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Industrie per l’industria
Edoardo Currà

Con questo numero dedicato a l’industria per l’industria, la 
nostra rivista torna ad affrontare, da molte angolazioni, temi in-
trinseci all’evoluzione della produzione industriale. I contributi 
selezionati pongono al centro della riflessione aspetti ed episodi 
significativi della ideazione di macchine, processi e componenti 
per la produzione e per l’edilizia industriale. È un ritorno alla fab-
brica legata all’ingegno, all’invenzione e, formalmente, al bre-
vetto; la fabbrica come luogo di manifestazione di una trainante 
aspirazione alla tecnica che ha caratterizzato nel profondo la 
modificazione della cultura dell’abitare e della società nella sua 
configurazione e nei suoi principi.

Tale ritorno impone di guardare alla fabbrica non solo per im-
mobili ma anche per macchine, impianti e archivi che ancora oggi 
sono sottoposti a distruzioni incentivate dalla scarsa attenzione nei 
confronti di queste tipologie di beni. Renato Covino nell’editoriale 
del primo numero della rivista ricordava come AIPAI intendesse 
impegnarsi attivamente per colmare lo iato «tra affermazione di 
una cultura del patrimonio dell’industria e cattive pratiche» e che 
l’intenzione era di «proporsi non solo come un’associazione che 
si ritaglia esclusivamente compiti di pura conservazione e tutela, 
semmai promuovendo azioni esemplari o sollecitando vincoli, ma 
quella di configurarsi come una rete di operatori e di studiosi che 
si pone il compito di indicare procedure certe, protocolli definiti, 
che consentano di unire alla necessaria attività di salvaguardia, 
un’azione di valorizzazione e gestione del patrimonio»1. Nelle co-
lonne della nostra rivista trova perciò ampio spazio una riflessione 
che consenta di aumentare la confidenza con il mondo della pro-
duzione industriale e della tecnica.

Questi temi sono stati discussi anche nell’assemblea per il 
rinnovo delle cariche AIPAI che si è riunita a Roma il 30 marzo 
di quest’anno, presso la Facoltà di ingegneria civile e industriale 
dell’Università La Sapienza di Roma. In apertura dei lavori il pre-
sidente uscente, Giovanni Luigi Fontana, li ha richiamati nella 
sua relazione inquadrandoli nel più ampio contesto dell’evolu-
zione delle problematiche del patrimonio industriale, facendo un 
bilancio del ruolo dell’AIPAI, sia nel concluso triennio di presi-
denza che nell’arco dei ventidue anni di storia dell’associazione. 
A conclusione dell’intervento, Massimo Preite, a nome dei soci, 
ha consegnato una targa a Giovanni Luigi Fontana «fondatore 
e per lunghi anni presidente dell’Associazione italiana per il pa-
trimonio archeologico industriale – AIPAI, ringraziandolo per la 
colta e intelligente attività a favore del patrimonio industriale». 

1 «AIPAI newsletter», n. 1, 2007, p. 4 (consultabile on line al sito www.patrimonio- industriale.it).

Subito dopo, una volta aperte le votazioni per il rinnovo delle ca-
riche sociali, ha avuto luogo la presentazione del numero 19/20 
della nostra rivista dedicato all’automotive, a cura di Rossella 
Maspoli, e sono stati approvati il bilancio consuntivo 2018 e al-
cune modifiche dello statuto.

Alla conclusione dell’operazione di voto è seguita la proclama-
zione degli eletti nel Consiglio direttivo che costituiscono anche il 
nuovo Comitato di Direzione della rivista e che riporto in ordine 
alfabetico: Massimo Bottini, Alessandra Brignola, Maria Carcasio, 
Maria Elena Castore, David Celetti, Edoardo Currà, Sara De Mae-
stri, Marina Docci, Jacopo Ibello, Carolina Lussana, Franco Man-
cuso, Rossella Maspoli, Claudio Menichelli, Antonio Monte, Cri-
stina Natoli, Marco Parini, Cesira Paolini, Manuel Ramello, Laura 
Severi, Silvia Tardella, Augusto Vitale. Riunitosi subito dopo, il 
Consiglio direttivo ha eletto all’unanimità presidente dell’AIPAI 
Edoardo Currà, vicepresidenti Carolina Lussana, Antonio Monte 
e Manuel Ramello, segretario Laura Severi e tesoriere Martina 
Russo. Come da statuto, i past-president Giovanni Luigi Fontana 
e Renato Covino fanno parte quali membri di diritto del Consiglio 
direttivo e della Giunta esecutiva, come pure Massimo Preite, rap-
presentante dell’AIPAI negli organi internazionali di settore.

Il passaggio di consegne permette di trarre un bilancio che 
appare felice sotto ogni punto di vista, non solo grazie al livello e 
alla varietà delle competenze che l’Associazione raccoglie e all’ef-
ficacia delle azioni di conoscenza, valorizzazione e tutela cui ha 
contributo, ma anche per la qualità umana e culturale della vita 
associativa, caratterizzata da partecipazione e condivisione. Una 
vicenda che mi fa sentire profondamente onorato e grato ai soci 
che mi hanno designato e questa prima comunicazione mi con-
sente di assumere l’impegno, con tutti loro, di rispettare con mas-
sima incisività e responsabilità il compito assunto. Penso di poter 
individuare in questo dato personale un riflesso della fase storica 
associativa che stiamo vivendo. Come membro AIPAI appartengo 
infatti alla seconda generazione di soci e mi sono iscritto a metà di 
questo percorso lungo ventidue anni. Su invito di Massimo Preite 
aderii con convinzione all’AIPAI, di cui conoscevo e stimavo già 
da tempo l’opera scientifica dei molti suoi soci e dei presidenti, 
Renato Covino e Giovanni Luigi Fontana.

Una delle prove più impegnative che tutte le associazioni sono 
chiamate ad affrontare è proprio il vaglio del tempo; richiede ai 
fondatori di avere fiducia che la creatura che hanno fatto nascere 
e cresciuto sappia proseguire con le sue gambe, e, a chi si as-
sume nuove responsabilità, la volontà e capacità di integrarsi con 
approccio creativo e attuativo nei confronti dei numerosi soci che 
all’Associazione chiedono, innanzitutto, una casa comune per la 
loro attenzione civile, sociale e culturale al patrimonio industriale. 

Vi sono state molte occasioni nell’ultimo triennio di essere 
efficacemente AIPAI e per tutte mi preme ricordare il gran lavoro 
compiuto dal comitato direttivo uscente, a cui va il mio sentito 
ringraziamento. Al Board e ai past-president confermo il piacere 
e l’onore di aver lavorato insieme con armonia e tenacia, sup-
portando il raggiungimento di molti obiettivi posti nei campi della 
ricerca e della formazione, nella costruzione delle reti e nella di-
vulgazione. So di poter contare su tali basi certe e sulla rara sin-
tonia che abbiamo raggiunto negli anni, per continuare insieme 
su questa strada. 

Come ho scritto pocanzi, durante i lavori dell’assemblea abbiamo 
discusso di molti temi, grazie anche all’introduzione di una sessione 
seminariale che ripeteremo a ogni assemblea e questo ci ha per-

06

21  PATRIMONIO INDUSTRIALE  2019

EDITORIALE



William Fairbairn, An Experimental Inquiry into the Strength of Wrought-Iron Plates and Their Riveted Joints as Applied to Ship-Building and Vessels Exposed to Severe Strains, in 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London, vol. 140 (1850).

messo di filtrare, tra i molti argomenti, alcuni contenuti guida per un 
programma del prossimo triennio. Nel farlo abbiamo tutti tenuto pre-
sente l’esito dei primi Stati generali del patrimonio industriale. 

Agli Stati abbiamo visto prendere corpo le molteplici anime 
dell’AIPAI, le diverse discipline che la vivacizzano a livello acca-
demico, le numerose realtà associative che sono intervenute e la 
hanno tra i propri riferimenti, il mondo dei musei e degli archivi 
di impresa, le amministrazioni e tutti coloro che semplicemente 
hanno a cuore questo pezzo di identità della cultura moderna. 
Dagli Stati abbiamo avuto innanzitutto una conferma della cen-
tratura della nostra collocazione culturale dall’ampia declinazione 
di contributi sulla via italiana al patrimonio industriale, a fianco 
di un’attenta analisi critica degli strumenti normativi, economici, 
storici e progettuali per la valutazione e il posizionamento del 
patrimonio industriale nel contesto attuale.

Ricerca, attività di suasion istituzionale e locale, progettualità 
di rete e formazione specifica sono i quattro pilastri principali per 
raggiungere tali obiettivi. Si tratta perciò di rafforzare gli strumenti 
che abbiamo in questi ambiti.

L’attività di ricerca, di confronto e divulgazione scientifica si 
basa sui numerosi accordi e collaborazioni che AIPAI ha in corso 
e sta implementando. Durante i lavori dell’Assemblea tutti i con-
venuti sono stati concordi nel ribadire l’opportunità di rendere pe-
riodico l’appuntamento degli Stati Generali, che così si affiancano 
ciclicamente alla costante attività editoriale di AIPAI, rappresen-
tata dalla rivista «Patrimonio Industriale», dalle Collane, dai nu-
meri dedicati al tema da parte della rivista «Ricerche Storiche».

I rapporti istituzionali nazionali, quelli con amministrazioni, 
enti, ordini professionali, musei e archivi, hanno portato, tra l’al-
tro, all’importante risultato delle tre leggi regionali per il patrimo-
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nio industriale e all’inserimento di tutte le categorie del patrimo-
nio della civiltà industriale nel nuovo Codice dei beni culturali.

Occorre investire ancora nella capacità di far emergere le nu-
merose realtà locali impegnate sui nostri temi, offrire visibilità e 
contesto nazionale agli sforzi dei molti impegnati nel territorio, per-
mettere per singoli nuclei o aree di beni di fare rete e proseguire 
nelle convenzioni e nelle collaborazioni. L’AIPAI deve mettere a 
disposizione dei soci individuali, istituzionali e delle associazioni 
locali, strumenti di comunicazione e condivisione che possano am-
plificare gli sforzi per la conoscenza, il riconoscimento, la difesa 
e l’uso consapevole del patrimonio industriale. Per questo motivo 
sarà istituita una Commissione comunicazione che potrà portare a 
una generale revisione degli strumenti digitali e social in uso.

Infine, la formazione, centrale fin dalle origini dell’associa-
zione, con il Master in Conservazione, gestione e valorizzazione 
del patrimonio industriale – MPI, promosso da AIPAI, e il Master 
Erasmus Mundus Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Indu-
strie – TPTI, di cui AIPAI è membro associato, entrambi facenti 
capo all’Università di Padova. L’affiancamento come partner nella 
formazione superiore di secondo e terzo livello ha sempre incon-
trato le aspettative culturali e professionalizzanti per un’ampia ar-
ticolazione disciplinare dei fruitori. L’AIPAI ne ha tratto importanti 
benefici non solo nella partecipazione a reti scientifiche e didat-
tiche, ma anche nell’apporto di energie giovani e preparate alla 
continuità e allo sviluppo delle sue attività. Ricordo, infatti, che 
sono numerose le richieste che vengono dalle istituzioni universi-
tarie, culturali e professionali di partecipare attivamente a suppor-
tare eventi e percorsi formativi che vedono impegnati molti soci.

A una certa distanza dall’assemblea mi fa molto piacere con-
statare la accresciuta presenza di AIPAI nel territorio nazionale. 
Tra i presenti in assemblea, negli eletti nel Consiglio direttivo e 
tra i delegati, si conferma l’ampliata attività e presenza di AIPAI 
in tutte le realtà regionali italiane, in particolare nel meridione e 
nelle aree interne. 

Dopo questa dovuta nota su un momento importante della no-
stra vita associativa, torno ai temi specifici del presente numero. 
Il primo saggio, dello scrivente, pone l’attenzione su alcuni epi-
sodi pionieristici della produzione industriale del XIX secolo in 
cui l’aspirazione all’invenzione pervade la fabbrica e la società di 
un’importante volontà tecnica, inaugurando più d’uno dei temi che 
saranno caratteristici del mondo industriale. Alcuni di essi, come il 
ruolo dei brevetti, la produzione totale della fabbrica e la prefabbri-
cazione per l’edilizia industriale, sono oggetto dei contributi suc-
cessivi. In primo luogo, Antonio Monte tratta in due saggi il ruolo 
di brevetti, innovazioni e macchine e approfondisce quelli che si 
sono sviluppati tra XIX e XX secolo per l’industria alimentare.

Seguono il contributo di Laura Severi, che mette in luce un 
esempio dell’estrema potenzialità di progettazione e produzione 
integrale della fabbrica da parte delle officine meccaniche, pro-
ponendo l’esempio delle Officine Reggiane nella realizzazione 
totale di zuccherifici, e quello di Sara De Maestri, che indaga 
la capacità della Ansaldo Grandi Artiglierie di attraversare cicli 
economici e guerre reinventandosi più volte nel tempo attraverso 
diverse funzioni produttive.

La seconda parte dei saggi è dedicata allo sviluppo di brevetti, 
processi e dispositivi per l’oggetto edilizio industriale. La rasse-
gna è ampia e comprende innanzitutto due significative ricerche 
legate alla evoluzione del cantiere come luogo di produzione per 
l’edilizia industriale e infrastrutturale. Viene affrontato prima con il 
contributo di Ilaria Giannetti sul tubo Innocenti, una rivoluzionaria 

invenzione industriale per un cantiere ancora artigianale, e quindi 
letto attraverso l’investigazione di Gianluca Capurso e Francesca 
Martire su macchine e strumenti per l’industria dei ponti nella se-
conda metà del Novecento: per le grandi infrastrutture viarie si 
ideano vere e proprie fabbriche in movimento.

Quindi si propongono due studi su produzioni e sperimen-
tazioni significative per la realizzazione di componenti e organi-
smi industriali. Cesira Paolini e Marina Pugnaletto illustrano la 
produzione laterizia per le grandi coperture industriali, che ebbe 
in Italia vasta applicazione, tanto da connotare specifiche forme 
dell’industria oggi costituite dei paesaggi del lavoro. Martina 
Russo, guardando al mondo della ricerca ingegneristica per la 
produzione edilizia industrializzata, illustra l’originale evoluzione 
delle proposte per le coperture voltate di Giorgio Baroni. Infine, 
la rassegna si conclude con due contributi analitici. Il primo, di 
Maria Vittoria Santi è dedicato alle ricerche progettuali per l’e-
dilizia industriale attraverso la progettazione e la composizione 
di elementi prefabbricati in cemento armato, e il secondo, di Vito 
Quadrato, nella rubrica Tutela e Riuso tratta della proposizione di 
un atlante di campate industriali del secondo dopoguerra italiano 
(1950-75), evidenziando la ricerca di un’oggettività espressiva 
nella costruzione per l’industria in cemento armato.

Il numero si completa con le consuete rubriche dedicate a 
diversi temi cari all’associazione. Nella tappa del Viaggio in Italia, 
Valentina Franco propone l’antico villaggio siderurgico di Mon-
giana in provincia di Vibo Valentia, mentre per il Turismo indu-
striale Giusy Moriggi introduce i laboratori esperienziali. In Ar-
chitettura come identità, Antonello Pagliuca e Antonella Guida ci 
introducono alla mostra 9 itinerari per 100 Architetture del ‘900 in 
Basilicata. E Manuel Ramello, per l’Itinerario fotografico, propone 
attraverso le fotografie di Fabio Oggero l’esperienza del Premio 
Maggia di quest’anno a Biella: il concorso di architettura come 
strumento di rigenerazione territoriale. Si inaugura inoltre in que-
sto numero la nuova rubrica sulla Accessibilità a cura di Ros-
sella Maspoli. Un appello infine di Allerta patrimonio è lanciato 
da Antonio Monte per la tutela del Mulino del grano di Gravina in 
Puglia, una pregevole testimonianza dello sviluppo sociale, eco-
nomico e industriale non solo della città ma dell’intera regione, 
testimone efficace dell’imponente campagna per il grano operata 
tra gli anni Venti e Trenta in Italia.

Concludo questo editoriale dedicato alle industrie per l’in-
dustria ricordando le parole di Giuseppe Pagano che si interro-
gava profeticamente sul bilancio dei posteri: «Quando si dovrà 
fare la storia della moderna epoca industriale e si cercherà di 
definire e di determinare, in maniera più o meno evidente, il 
bilancio spirituale e materiale delle influenze benefiche o ma-
lefiche esercitate dall’industrialismo nella cultura, negli ideali e 
nelle abitudini del nostro mondo contemporaneo, ci si troverà 
molto probabilmente a dover rivedere molte idee preconcette, 
molte ostilità, molti dubbi, molte tradizionali avversioni che an-
cora offuscano la serenità di un giudizio obiettivo. Si scopri-
ranno un bel giorno, anche da noi, certi rapporti tutt’altro che 
insignificanti tra il gusto contemporaneo e il cosiddetto “disegno 
industriale”, si scopriranno influenze tutt’altro che superficiali 
o fortuite tra la fisionomia della macchina, e certe predilezioni 
normali del linguaggio artistico contemporaneo; si scopriranno 
parentele ideali e discendenze tutt’altro che occasionali tra in-
gegneria e poesia moderna, tra costruzione utilizzata dalla in-
dustria e architettura funzionale ritmicamente sentita come pura 
espressione di rapporti spaziali»2.

2 Giuseppe Pagano, Civiltà industriale, in «Casabella Costruzioni», n. 175, 1942.
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Policoro (Matera). Lo zuccherificio in costruzione 
(Archivio Officine Meccaniche Italiane).
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AIPAI - Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, 
la sola operante in quest’ambito a livello nazionale, è stata fondata nel 
1997 da un gruppo di specialisti del patrimonio industriale e da alcune 
tra le più importanti istituzioni del settore nel Paese.
Fin dalla sua costituzione, AIPAI ha promosso, coordinato e svolto at-
tività di ricerca avvalendosi di diverse competenze disciplinari con l’o-
biettivo di analizzare il patrimonio archeologico industriale nelle sue 
molteplici connessioni con il sistema dei beni culturali e ambientali e 
con la cultura del lavoro, in una prospettiva di lungo periodo. Nelle sue 
iniziative, l’Associazione interagisce proficuamente con università, cen-
tri di ricerca, fondazioni, musei, organi centrali e periferici dello Stato. 
Tra i fini di AIPAI vi è, infatti, la promozione di un più elevato livello di 
collaborazione operativa e scientifica tra enti pubblici e privati per la 
catalogazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio in-
dustriale, per la salvaguardia di archivi, macchine e altre testimonianze 
della civiltà industriale e del lavoro, per la formazione degli operatori e 
la promozione del turismo industriale. In campo formativo ha promosso 
e supportato il Master in “Conservazione, gestione e valorizzazione del 
Patrimonio industriale” (MPI), attivo dal 2002-2003 presso l’Università 
degli Studi di Padova, ed è partner associato del Master Erasmus Mun-
dus “Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie” (TPTI), gestito in 
consorzio dall’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne (coordinatrice), 
dall’Università di Padova e dall’Universidade de Evora (Portogallo), in 
partenariato con numerose università di tutti i continenti.
L’AIPAI ha stipulato convenzioni con Comuni, Province e Regioni e ha 
partecipato a diversi progetti europei per studi, ricerche, censimenti e 
progetti di valorizzazione riguardanti i manufatti architettonici, l’ambien-
te, il paesaggio e le infrastrutture, le fonti documentarie e archivistiche, i 
macchinari e le attrezzature, i saperi produttivi e importanti aspetti della 
storia tecnica, sociale ed economica più direttamente collegati alle vi-
cende del patrimonio industriale.
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