


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.

Scritti di: Lisa Accurti, Ioanna Adrakta, Irene Aicardi, Francesco
Antoniol, Eugenio Arbizzani, Carla Arcolao, Paola Ascione, Consuelo
Isabel Astrella, Vania B.M. Herédia, Dimitra Babalis, Barbara Badiani,
Stefano Barontini, Enrico Bascherini, Erika R. Basile, Paola Bernardi,
Stefania Bertano, Michela Biancardi, Marinella Bianco, Francesco
Bigi, Bruno Billeci, Massimiliano Bini, Valeria Bison, Matteo
Bonanzinga, Graziella Boscaro, Massimo Bottini, Alessandra
Brignola, Francesca Caiazzo, Cosimo Caione, Raffaele Antonio
Caltabiano, Domenico Camardo, Salvatore Capone, Emma Capurso,



Antonella Caroli, José Eduardo Carranza Luna, Cristina Castagnetti,
Elena Castore, Silvia Catalino, David Celetti, Alberto Cherubini,
Stefano Ciani, Luca Clerici, Simona Colantoni, Elisabetta Colucci,
Lorenza Comino, Flavio Conia, Giovanni Coppola, Renato Covino,
Montserrat Cubría Piris, Pasquale Cucco, Edoardo Currà, Alice
Cutullè, Claudia D’Angelo, Stefano D’Armento, Valerio Da Canal,
Concetta Damiani, Stefania Dassi, Sara De Maestri, Silvio De Majo,
Maria Rosaria De Rosa, Giuseppina Della Germania, Maria Dessì,
Marina Docci, Anica Draganić, Paola Durante, Pierluigi Facta,
Raffaele Falabella, Sara Fasana, Assumpció Feliu Torras, Vito
Ferramosca, Vittoria Ferrandino, Giovanni Ferrarese, Elena
Fiordaligi, Vito Fiordaligi, FIVA, Nives Foggetti, Giovanni Luigi
Fontana, Luisa Franzen Ghignatti, Tiziana Fuligna, Rossana Gabaglio,
Tommaso Adriano Galiani, Caterina Gallizioli, Anna Gallo, Valentina
Gambelli, Emilia Garda, Maria Paola Gatti, Andrea Ghirardi, Mario
Ghirardi, Sofia Giammaruco, Francesca Giusti, Lidia Giusto,
Francisco Gómez Díaz, Antonietta Grandesso, Michela M Grisoni,
Javier P Grossutti, Pierpaolo Gruosso, Antonella Guida, Carla F
Gutermann, Giovanna Iacovone, Luis Antonio Ibáñez González,
Nevena Ilic, Stefania Landi, Simona G. Lanza, Roberto Leone, Elisa
Leoni, Amedeo Lepore, Guiye Lin, Rolando Lloga Fernández, Stefano
Lonati, Ambra Lorenza, Carolina Lussana, Stefano Maggi, Vincenzo
Michele Mamuscia, Franco Mancuso, Marika Mangosio, Marzia
Marandola, Renzo Marchesini, Michela Cesarina Mason, Rossella
Maspoli, Alessandro Massarente, Carlos Mateo Caballos, Francesca
Matrone, Claudio Menichelli, J Migone Rettig, Simonetta Minguzzi,
Valentina Minicozzi, Marcello Modica, Antonio Monte, Marta Maria
Montella, Manlio Montuori, Maurizio Morandi, Luca Moretto, Stefania
Mornati, Stefano Francesco Musso, Cristina Natoli, Mario Notomista,
Andrea Oldani, Camillo Olivati, Nicola Ostuni, Andrea Ottanelli, Giulia
Pagliara, Antonello Pagliuca, Valeria Pagnini, Stefano Palermo, Sheila
Palomares Alarcón, Andrea Pancalletti, Cesira Paolini, Laura Papi,
Marco Parini, Giulia Parotti, Agata Patanè, Marina Pennini, Anne
Pernet, Antonella Pinna, Enrico Pinna, Michele Pinna, Daniela
Pittaluga, Andrea Pomella, Serena Potito, Alice Pozzati, Massimo
Preite, Emanuele Protti, Marina Pugnaletto, Manuel Ramello,
Alexandre Ramos, Elettra Ranucci, Giorgio Ravasio, Federica Ribera,



Claudio Rizzoni, Jordi Rogent i Albiol, Andrea Romano, Andrea
Roncarolo, Guido Rosato, Giovanna Rosso Del Brenna, Francesco
Rubeo, Elisabetta Ruspini, Martina Russo, Damiana Sarah Russo,
Neriman Şahin Güçhan, Giulia Sammartano, Kun Sang, Francesca
Santarella, Maria Vittoria Santi, Marco Santillo, Chiara Sasso,
Barbara Scala, Andrea Scianna, Francesca Sernia, Giulia Setti, Laura
Severi, Mária Siladji, Rossella Sisti, Antonia Spanò, Roberta Sperti,
Silvia Stefani, Martina Suppa, Niccolò Suraci, Silvia Tardella,
Vincenzo Tiné, Eleonora Tomassini, Marco Tononi, Palmina
Trabocchi, Pier Pasquale Trausi, Sonia Trenta, Alessandro Tricoli,
Fabrizio Trisoglio, Michele Ugolini, Giovanni Vachino, Edino
Valcovich, Nicoletta Valente, Gianluca Valeriani, Stefania Varvaro,
Rita Vecchiattini, Rebecca Vecoli, Pasquale Ventrice, Clara Verazzo,
Valentina Villa, Rosa Maria Villani, Pietro Viscomi, Novella Vismara,
Augusto Vitale, Nicoletta Viziano, Claudia Vullo, Gözde Yildiz, Luca
Zan, Claudio Zanirato, Andrea Zannini, Giovanni Zarotti, Marco
Zerbinatti, Ilaria Zilli.

Giovanni Luigi Fontana è professore ordinario di Storia Economica
all’Università di Padova. È autore di molte opere attinenti alla storia
dell’industria, dell’imprenditorialità e del patrimonio industriale. Nel
1997, ha fondato l’Associazione italiana per il patrimonio
archeologico industriale (AIPAI), di cui è stato a lungo presidente. È
responsabile del Master Erasmus Mundus «Techniques, Patrimoine,
Territoires de l’Industrie» (TPTI) e direttore del Master in
Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale
(MPI). Ha organizzato molti congressi nazionali e internazionali e
coordinato numerosi progetti scientifici italiani ed europei.



Stati Generali del Patrimonio
Industriale 2018
a cura di Giovanni Luigi Fontana

Marsilio



Stati Generali del Patrimonio Industriale
Venezia - Padova
25 - 27 ottobre 2018

Congresso organizzato da
AIPAI – Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale

Sede Legale: Palazzo della Genga, via Luigi Masi n. 55-57, Terni, frazione di Collescipoli.
Sede Operativa: c/o dicea, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, via
Eudossiana 18, Roma.
info@patrimonioindustriale.it
www.patrimonioindustriale.it

Organizzazione del Congresso e Curatela degli Atti:
Giovanni Luigi FONTANA

Segreteria Organizzativa del Congresso, Raccolta e Organizzazione degli Atti:
Silvia FERRETTO
Adriana MARTÍN GARCÍA

Coordinamento Redazionale:
Laura SEVERI, Edoardo CURRÀ

Revisione Redazionale:
Maria Elena CASTORE, Marina DOCCI, Martina RUSSO

Comitato Scientifico:
Presidente: Giovanni Luigi FONTANA
Giorgetta BONFIGLIO DOSIO
Massimo BOTTINI
Andrea CARACAUSI
Ana CARDOSO DE MATOS
Renato COVINO
Edoardo CURRÀ
Sara DE MAESTRI
Angelo DESOLE
Jacopo IBELLO
Carolina LUSSANA
Francesco MANCUSO
Rossella MASPOLI
Claudio MENICHELLI
Antonio MONTE
Cristina NATOLI
Valérie NÈGRE
Massimo PREITE

mailto:info@patrimonioindustriale.it
http://www.patrimonioindustriale.it


Manuel RAMELLO
Augusto VITALE

Segreteria AIPAI:
2018, Angelica DAL POZZO
2020, Laura SEVERI

Con il concorso di

Main partners

   

  

  

   

Patrocini

    

   

In copertina:
Una magia. La Darsena grande dell'Arsenale di Venezia, foto di Franco Mancuso
© 2020 by Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia
Prima edizione digitale 2020
ISBN 978-88-2970-628-0
www.marsilioeditori.it
ebook@marsilioeditori.it
Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.
È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.

 Seguici su Facebook

http://www.marsilioeditori.it
mailto:ebook@marsilioeditori.it
http://www.facebook.com/marsilioeditori


 Seguici su Twitter

 Iscriviti alla Newsletter

http://twitter.com/MarsilioEditori
http://www.marsilioeditori.it/newsletter


Indice

Copertina
Abstract - Autori
Frontespizio
Copyright

Presentazione

Introduzione

1 - RELAZIONI DI APERTURA
1.1 - Venezia città industriale
1.2 - Patrimonio industriale e rigenerazione urbana

2 - SETTORI E PAESAGGI DELLA PRODUZIONE
2.1 - Valorizzazione dei luoghi e paesaggi della Pomice nel

sito UNESCO delle Isole Eolie: criticità e potenzialità.
Le cave e gli stabilimenti produttivi di Lipari

2.2 - La cartiera cinquecentesca di Vivaro
2.3 - Opere idrauliche a servizio di forni, fucine e mulini in

Valle Sabbia (Brescia): un legame profondo tra lavoro,
produzione e risorse ambientali

2.4 - Acqua e lavoro nella forma urbana dell’entroterra
marchigiano dalla protoindustria ad oggi. Appunti per
una ricerca

2.5 - Paesaggi rurali: l’industria armentizia e le attività
produttive tra Abruzzo e Puglia

2.6 - Trame di seta nel paesaggio rurale marchigiano
2.7 - Patrimonio industrial del sector eléctrico en México:

la planta hidroeléctrica El Salto, Jalisco
2.8 - L’idrovia Padova-Venezia
2.9 - Silos e paesaggi del grano: un confronto tra la realtà

spagnola e la realtà italiana
2.10 - L’industria molitoria in Puglia e Basilicata. Tra grano



e patrimonio industriale
2.11 - L’industria molitoria in Molise fra vecchie e nuove

forme di utilizzo
2.12 - Il Molino Coratelli di Corigliano d’Otranto (Lecce) e

il percorso di ricerca multidisciplinare, di
patrimonializzazione e valorizzazione sviluppato dal
Progetto In-Cul.Tu.Re.

2.13 - Il molino a cilindri Scoppetta di Pulsano (Taranto):
dalla conoscenza al recupero

2.14 - Il pastificio Benedetto Cavalieri a Maglie (Lecce) nel
centenario della sua fondazione: fra tradizione e
modernità

2.15 - Fabbrica e paesaggio: il caso della Solvay di San
Vincenzo

2.16 - Il patrimonio industriale Henraux nel bacino
marmifero della Versilia: un’esperienza-pilota di
recupero tra cave, lavoro e arte

3 - STORIA E CULTURA DEL LAVORO
3.1 - La petrolchimica e la Sardegna: come l’industria

cambiò la Nurra. Dagli archivi storie di lavoro e di
lavoratori

3.2 - Marseille, Sète, Port-Vendres : comment se réinvente
le port

3.3 - Saperi artigianali e culture imprenditoriali tra l’Italia
e l’America Latina: un progetto di ricerca

4 - LA CITTÀ INDUSTRIALE
4.1 - Il «Nuovo Quartiere Alessandro Rossi» di Schio: storia

e recupero
4.2 - Industrial patrimony and italian immigration in the

South of Brazil: the case of Galópolis / RS
4.3 - La Borgata Leumann a Collegno: tra utopia, industria

e paternalismo
4.4 - Fenoglio per l’industria
4.5 - Piazzola sul Brenta: storia di una company town
4.6 - Gli Ex Magazzini Generali e la città di Verona



4.7 - Il Porto Vecchio di Trieste
4.8 - Il Quartiere di Panzano a Monfalcone dagli anni

cinquanta ai giorni nostri. Dal degrado al recupero
4.9 - Un’industria siderurgica tra le Alpi e il mare, la Cogne
4.10 - Colleferro città operaia
4.11 - Gragnano da città dei mulini a città dei pastifici.

Secoli XVI-XXI
4.12 - Il quartiere operaio UralMash (Sverdlovsk-

Ekaterinburgo, Russia). Aspetti sociali e urbanistici
dell’industrializzazione sovietica

4.13 - Il riuso del patrimonio architettonico industriale,
strumento urbanistico per il rinnovo urbano: il Piano
«22@» a Barcellona

4.14 - La città come palinsesto: le trasformazioni dell’ex
zona industriale di Salvador de Bahia

4.15 - São Luís, cidade portuária

5 - LA COSTRUZIONE PER L’INDUSTRIA: INNOVAZIONE E
SPERIMENTAZIONE

5.1 - Proposta di analisi e riqualificazione dell’area
Mar.di.chi (Magazzino artiglieria e difesa chimica), ex
Stabilimento f.lli Piacenza, di Torino

5.2 - La dismissione dell’industria italiana della
litoceramica: un patrimonio di cultura tecnica verso
l’oblio

5.3 - L’architettura per la lavorazione dello zucchero: le
tecnologie costruttive per l’industria italiana del
Novecento

5.4 - «Paraboloidi»: un patrimonio dimenticato
dell’architettura moderna ed una monografia a schede
tipologico-funzionali a supporto della tutela

5.5 - I tabacchifici della piana del Sele: il Fortunato Farina
di Battipaglia

5.6 - Volte sottili a geometria rigata: le coperture di Giorgio
Baroni per l’Alfa Romeo al Portello e le Fonderie
Vanzetti a Milano

5.7 - La prefabbricazione in cemento armato per



l’architettura industriale in Italia: evoluzione della
costruzione tra standardizzazione, estetica e design

5.8 - Gli zuccherifici dell’Italia centro meridionale,
invarianti e declinazioni di tipo e costruzione per
l’industria saccarifera

5.9 - Traguardando la «Grande Genova»: le infrastrutture
commerciali come terreno di sperimentazione

6 - IL PATRIMONIO FERROVIARIO
6.1 - Ferro che cura: treni, comunità, paesaggi
6.2 - Ferrovie, dispositivi e treni d’epoca
6.3 - Associazionismo e patrimonio ferroviario: un

confronto tra Gran Bretagna e Italia
6.4 - Le Chemin de Fer de l’Ouest comme élément clé dans

la conformation productive, spatiale et sociale du
territoire occidentale de Cuba

6.5 - The narrow-gauge railway in Yunnan: its technological
values in the early 20th century

7 - STRUMENTI E STRUTTURE PER LA CONOSCENZA, LA
CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE

7.1 - Trentino Trasporti Archivio & Museo (TTRAM): una
struttura integrata per la conoscenza e la
valorizzazione della storia dei trasporti pubblici in
Trentino

7.2 - Cultura industriale, archivi, heritage, company town.
L’esperienza della Fondazione Dalmine

7.3 - Il museo del tessile Chierese ed il suo territorio
7.4 - Gli archivi del tessile e della moda. I nostri progetti:

particolarità, difficoltà archivistiche, importanza per
l’imprenditoria

7.5 - Il Mu.MA, Istituzione Musei del Mare e delle
Migrazioni

7.6 - Ripopolare e reinterpretare le strutture produttive con
il patrimonio archivistico

7.7 - La Sartoria Litrico: il potere dell’eleganza. L’archivio,
i ricordi e un sogno nel cassetto



7.8 - I Magnani imprenditori cartai. Il museo della carta, la
cartiera «Le Carte» e l’archivio storico Magnani a
Pietrabuona, Pescia (Pistoia)

7.9 - Regione Umbria e AIPAI per la fruizione del
patrimonio documentario

7.10 - L’Archivio Storico del Banco di Napoli e il «Progetto
Cartastorie» come esempio di valorizzazione della
storia produttiva di un territorio

7.11 - Archeologia industriale ad Alberobello: i diversi
linguaggi urbani di un medesimo percorso evolutivo

7.12 - Granelli di sale tra le carte: l’archivio storico delle
Saline Conti-Vecchi

7.13 - Il libretto del fabbricato industriale
7.14 - Nuove tecnologie e strumenti multimediali per la

narrazione di sistemi culturali diffusi. Il caso studio
«Eridano»

7.15 - HBIM per la conservazione del patrimonio
industriale dismesso. La Fornace Penna a Sampieri-
Scicli (Ragusa)

8 - CINEMA E FOTOGRAFIA AL SERVIZIO
DELL’INDUSTRIA

8.1 - Memoria, tradizione e innovazione: il patrimonio
industriale di Fondazione Aem

8.2 - Atlante emiliano. Fotostorie
8.3 - Cine-Património, roteiro cinematográfico do Cinema

Industrial Português em África
8.4 - Former factory Fotokemika as a museum of

photography
8.5 - Fototecas portuguesas: el patrimonio industrial del

século XIX a través de sus fotografías

9 - HERITAGE TELLING. DALLA CONOSCENZA ALLA
NARRAZIONE

9.1 - Il paesaggio dell’industria del cemento nel Monferrato
casalese: documentazione digitale tramite strumenti
Gis e modelli 3D densi per la valorizzazione integrata



9.2 - Heritage telling, metodo e senso. Il caso del cantiere
didattico per Chieri, città del tessile

9.3 - Narrazione attiva: il forno fusorio di Livemmo. Come
gli studenti diventano autori-protagonisti del viaggio
nella conoscenza, nella conservazione e
nell’appartenenza

9.4 - La Botte Villoresi. Una straordinaria opera idraulica
sottopassante il fiume Secchia

9.5 - Narrare il lavoro in Basilicata: viaggio virtuale nello
stabilimento Anic di Pisticci

9.6 - Il patrimonio industriale dell’Acquedotto Pugliese: una
narrazione tra reale e virtuale per la conoscenza e la
valorizzazione

9.7 - «Bicèri de patrimonio industrial». Una experiencia
divulgativa

10 - CRITICITÀ DELLA DISMISSIONE
10.1 - Recuperare la memoria collettiva: Bicocca prima

della Grande Fabbrica
10.2 - Quale futuro per le aree industriali dismesse? Il caso

della costa del Ponente Ligure
10.3 - Il Patrimonio industriale di Pesaro e Urbino
10.4 - Progetto di recupero del Mulino e Pastificio Alvino a

Matera
10.5 - La dismissione delle piattaforme petrolifere: cast

them off?
10.6 - Costruire altre opportunità di lavoro
10.7 - Produzione/Dismissione: condizioni e cambiamenti.

Strategie di recupero e modificazione di tessuti e
architetture industriali. Il caso di Aubervilliers, Parigi

10.8 - San Gimignano, Lichtenberg, Berlino. Sulla
monumentalizzazione attiva del rudere industriale

11 - CONSERVAZIONE, RESTAURO E RECUPERO DEL
PATRIMONIO INDUSTRIALE

11.1 - Industrial Heritage and the Federation
Internationale des Vehicules Anciens



11.2 - Analisi e criticità di recupero: il caso della Ceramica
Ligure Vaccari

11.3 - Valorizzazione del Mercato Orientale di Genova
11.4 - La Centrale Termoelettrica del Porto di Genova: per

la tutela di un elemento identitario della città
11.5 - I Silos Granari Hennebique nel porto di Genova. Un

percorso condiviso
11.6 - Riuso compatibile degli edifici industriali dismessi
11.7 - Strategie di intervento e linee guida per il riuso

compatibile. L’ex Maglificio Fratelli Bosio
11.8 - Industrial Heritage in Abruzzo between relevance

and decadence
11.9 - La Fabbrica di Lugnano in Teverina: dalla luce delle

lampadine a quella della cultura. Prime note per una
ricerca

11.10 - La storia si ripete: il destino dell’industria romana e
delle opere di Tullio Passarelli (1869-1941) nell’area
Ostiense-Marconi

11.11 - L’ex Mattatoio al quartiere Testaccio (Roma) e
l’intervento di riqualificazione del complesso della
Pelanda

11.12 - L’Arsenale Clementino Pontificio di Roma: da
cantiere navale a centro d’arte contemporanea. Storia,
recupero e restauro

11.13 - Rovine industriali, ruderi moderni. Il riuso
sostenibile dell’ex stabilimento Marzotto a Salerno

11.14 - Un «simbolo» dell’industria del tabacco nel Salento:
l’ACAIT di Tricase tra recupero e valorizzazione

11.15 - L’architettura della produzione in Sardegna.
Atlante dello stato di abbandono e strategie di tutela
sostenibile

11.16 - Dismissione e piattaforme offshore: alla ricerca di
una nuova identità

11.17 - Fruition in new function: il recupero del Ford Point
per la rigenerazione del paesaggio di Marina Bay,
Richmond, CA

11.18 - La resiliencia del patrimonio industrial



12 - IL PATRIMONIO INDUSTRIALE NELLA
RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE

12.1 - Conoscere per conservare. Progettare la
rigenerazione

12.2 - Criticità e sostenibilità della rigenerazione fra
conservazione e progettazione. Casi a confronto

12.3 - Fabbriche recuperate: patrimonio industriale e
progetto di architettura in Italia 1993 - 2018

12.4 - Patrimonio industriale e arti contemporanee
12.5 - L’ex Comparto Laniero Rivetti di inizio Novecento a

Biella. Analisi e scenari di riuso
12.6 - Ex Cotonificio Leumann di Collegno (Torino). Tutela,

valorizzazione culturale, rigenerazione urbana
12.7 - Studi d’artista. I luoghi di produzione dell’arte per la

rigenerazione urbana
12.8 - La fabbrica dei loft
12.9 - Da fabbrica a caserma, da caserma a città. L’area ex

Innocenti a Rubattino, Milano
12.10 - Strategie e metodi per la rigenerazione urbana e

territoriale dei paesaggi della produzione. Esperienze
di Research by design a Bergamo e Magenta (Milano)

12.11 - L’ex Fabbrica Martinetta a Rovellasca:
valorizzazione di un patrimonio industriale tra città e
torrente

12.12 - Brownfield e recycle: il caso studio dello
stabilimento Lanerossi a Dueville (Vicenza)

12.13 - Ex Jutificio di Piazzola sul Brenta: riconversione
della fabbrica e riqualificazione urbana dell’ambito est

12.14 - La centrale termoelettrica del porto di Genova, per
una riqualificazione urbana

12.15 - Il polverificio Sipe Nobel. Frammenti di
rigenerazione urbana a Vittoria Apuana

12.16 - Ritratto di AlcEste. Processi di rigenerazione di
un’area industriale dismessa

12.17 - La Zecca dello Stato: fabbrica, scuola e palazzo nel
cuore della capitale del Regno

12.18 - Il mercato coperto come opportunità di



riqualificazione urbana: il Mercato Metronio e il
Mercato dei Fiori a Roma

12.19 - L’ex cartiera Amicucci-Parmegiani a Tivoli:
strategie progettuali per la valorizzazione del
patrimonio industriale e paesaggistico

12.20 - Dal processo di patrimonializzazione alla
rigenerazione urbana: il caso della distilleria Nicola De
Giorgi a San Cesario di Lecce

12.21 - Resilienza urbana. Il caso di Scheepvaartkaai in
Hasselt

12.22 - PHILIPS workers’ neighbourhoods in Eindhoven.
Character, types and urban regeneration

12.23 - Transformation process of industrial heritage
places. Case study: Northern Industrial Zone of
Ayvalik, Turkey

12.24 - El patrimonio industrial de la Bahía de La Habana
12.25 - Study industrial heritage conservation and

utilization model - based on three successful cases in
China

13 - ASSOCIAZIONISMO: REALTÀ ED ESPERIENZE
13.1 - La Giornata Nazionale delle Miniere e la Rete dei

Musei e Parchi Minerari Italiani
13.2 - Il DocBi: dall’Archeologia al Patrimonio Industriale
13.3 - AAA: associazione cercasi
13.4 - Rigenerazione di uno spazio industriale: il caso della

cartiera di Vas (Belluno). Dalla progettazione
all’attività

13.5 - Il patrimonio industriale come bene comune
nell’esperienza del progetto Co-City Torino

13.6 - El papel de la Sociedad Civil en la salvaguardia del
Patrimonio Industrial: nuevos retos

14 - TURISMO CULTURALE INDUSTRIALE
14.1 - TrattoPunto. Italian Industrial Tourism Network
14.2 - Gestione innovativa e valorizzazione del patrimonio

diffuso degli impianti delle centrali idroelettriche Iren



in ambito alpino e prealpino
14.3 - Archeologia industriale, cultural heritage, turismo

culturale. Il caso Amideria Chiozza
14.4 - La memoria della fabbrica negata: il caso di Busto

Garolfo
14.5 - L’eredità Caproni: architetture per l’industria del

cielo e della terra in un piccolo borgo
14.6 - Associazione InGe. Percorsi e cultura industriali a

Genova
14.7 - Una guida per l’archeologia industriale del Porto

Antico di Genova
14.8 - Cogorno. Terra lasciata, terra trovata
14.9 - Un bilancio di quasi 10 anni di attività di restauro e

valorizzazione delle fornaci da calce a Cogoleto
14.10 - Rinasce Pozzo Sella. Progetto di recupero e

valorizzazione turistica di uno dei più importanti edifici
della storia mineraria del Sulcis Iglesiente

14.11 - La Smart Route: percorsi tematici e multimediali
lungo il Nera, dalla Cascata delle Marmore ad Orte

14.12 - Integrity versus commodification in industrial
heritage promotion. Beer routes through Vojvodina

15 - L’ARSENALE DI VENEZIA
15.1 - Dal legno al ferro: l’Arsenale veneziano, un modello

storico di cultura tecnica e del lavoro
15.2 - «Discorso del maneggio» e stratigrafia

dell’organizzare: l’Arsenale di Venezia tra patrimonio
tangibile e intangibile

15.3 - L’avventura di Thetis all’Arsenale di Venezia
15.4 - La storia parallela degli arsenali di Venezia, La

Spezia e Taranto, dall’Unità d’Italia a oggi
15.5 - Arsenale di Venezia: dalla restituzione geometrica

delle trasformazioni recenti, alla conoscenza della
consistenza materiale del complesso

16 - VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX-ZECCA DI
ROMA, VIA PRINCIPE UMBERTO. DA FABBRICA-



PALAZZO A «FABBRICA DELLE ARTI E DEI MESTIERI»
16.1 - Il Panel sulla valorizzazione del complesso ex Zecca

di Roma, da fabbrica-palazzo a «fabbrica delle arti e
dei mestieri»

16.2 - Storia recente dell’immobile e prime proposte di
riqualificazione

16.3 - La Scuola dell’Arte della Medaglia: un patrimonio
materiale e immateriale tra Industria e Arts and Crafts

16.4 - Studi e strategie di recupero e riuso dell’immobile a
«fabbrica delle arti e dei mestieri»

16.5 - Costituzione di un Comitato tecnico di
Coordinamento (CtC) e preparazione elaborati del
Documento Preliminare di Progettazione (DPP)

16.6 - La convenzione con il Dipartimento di Ingegneria
Civile Edile Ambientale della Sapienza per lo studio
della fattibilità della riqualificazione della Zecca di Via
Principe Umberto

16.7 - Il concorso di progettazione: criteri e procedure per
la garanzia di qualità dell’opera

16.8 - Conclusioni

17 - IL PATRIMONIO INDUSTRIALE E LA WORLD
HERITAGE LIST DELL’UNESCO

17.1 - Quanto patrimonio industriale nella lista UNESCO?
L’impegno ventennale del TICCIH per una maggiore
presenza dei siti industriali della World Heritage List
(2000-2020)

17.2 - Plan de manejo para la conservación del
Campamento Chuquicamata, último Campamento del
Cobre en Chile

17.3 - Il patrimonio del motorismo: la valorizzazione e le
prospettive di designazione UNESCO

17.4 - La cultura che rigenera i luoghi e l’economia

18 - L’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE IN CAMPANIA: LE
DISMISSIONI

18.1 - Dismissione e riuso di una fabbrica all’avanguardia:



il caso della Olivetti di Pozzuoli
18.2 - La filiera delle armi del Regno di Napoli. Il fallimento

di innovativi sistemi di produzione
18.3 - Che cosa rimane oggi dell’Ilva di Bagnoli?
18.4 - La Saint-Gobain di Pisa e lo stabilimento casertano

dall’intervento straordinario nel Mezzogiorno alle
vicende più recenti

18.5 - La dismissione tra storia economica e racconto: il
caso di Bagnoli

18.6 - I Magazzini Generali: il passato e il futuro del porto
di Napoli

18.7 - Marzotto Sud: i «frammenti» di un’esperienza da
preservare nel patrimonio archeologico industriale

18.8 - «A ponente col mare, ad oriente con la ferrovia». La
ex fabbrica Corradini di Napoli tra storia urbana e
progetti di recupero



5.3 
L’architettura per la lavorazione
dello zucchero: le tecnologie
costruttive per l’industria
italiana del Novecento
A. Guida, A. Pagliuca, P.P. Trausi - Department of European and
Mediterranean Culture (DICEM) - University of Basilicata

ABSTRACT 
At the end of the 19th century, in Europe it took place a profound
revolution in the industrial sector that led to the testing new materials
and production techniques. The economic and cultural development of
Italy was, at that time, synchronic with North European countries and its
industrial sector was taking the opportunity to valorize the chain
between linked production while was going to diversify them. Among
them, an important sector (strongly encouraged by government policies
by Bieticole Reforms) is constituted by the sugar production industry. In
fact, in the first half of the 20th century, they were born about forty-five
production plants, scattered throughout the national territory and
marking the economy and the types of industrial architecture in a
decisive way (which represent the multitude of innovations and new
experimentations in construction techniques and purely Made in Italy
materials. In particular, Southern Italy, albeit slow in incorporating the
industrial cultures beyond the Alps, is characterized precisely by an
important presence of sugar factories which, if on the one hand are the
result of the agricultural vocation of the territory, on the other are also
the unique expression of tradition and constructive innovation of the
time. 
This research therefore finds its validation in the architectural and
technological analysis of the Policoro sugar factory (1955), on the Ionian
coast of Basilicata. This complex, in fact, has taken on a strong socio-



industrial value during the production phase in order to become, today,
an industrial cathedral whose memory must be preserved with an in-
depth knowledge process that will become a useful tool for the
community for the recovery of this fragile heritage.

LA TRASFORMAZIONE DELLA PRODUZIONE NEL NOVECENTO

Tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, hanno
inizio quei fondamentali processi produttivi che portarono alla
sperimentazione di nuovi sistemi tecnologici e costruttivi. Le prime
innovazioni riguardarono i nascenti settori industriali (industrie
meccaniche, tessili, siderurgiche, etc.) con lo sviluppo di strumenti
e macchinari al passo con le moderne tecnologie del tempo grazie,
soprattutto, alla nascita di nuovi materiali quali ad esempio le leghe
ferrose (ghisa e poi acciaio) che divennero i materiali più adoperati
negli opifici di tutta Europa, quale eccellenza della nuova «Civiltà
delle macchine».

Tuttavia, solo dopo la Seconda Rivoluzione Industriale,
mutuando l’esperienza degli opifici di fine Ottocento, il processo di
industrializzazione e l’applicazione delle nuove tecnologie
costruttive e dei materiali interessò anche il settore delle
costruzioni edilizie. Questo nascente sviluppo, infatti, portò a una
serie di innovazioni che caratterizzarono la rinascita globale
dell’Europa generando, soprattutto in Italia, un radicale passaggio
da una produzione locale ed artigianale di materiali e tecniche
costruttive, ad una seriale ed industriale. Tale condizione
economica e sociale divenne l’humus necessario per la nascita di
uno stile architettonico peculiare che portò l’Italia in auge nel
campo della industrializzazione nel processo edilizio.

Nel settore delle costruzioni, infatti, fu sperimentata
l’applicazione di nuovi materiali come la ghisa, l’acciaio, il vetro, o
il calcestruzzo armato che, combinati anche fra loro, diedero vita a
nuovi tipi architettonici costituiti da strutture miste che portarono,
gradualmente, ad una vera e propria rivoluzione rispetto alla
tradizione costruttiva.

In linea con le tendenze architettoniche moderne e razionaliste,
l’obiettivo diventava la funzionalità dell’architettura tradotta,



materialmente, attraverso la riduzione delle dimensioni degli
elementi strutturali, il miglioramento della qualità dello spazio
(aumentando le condizioni igieniche, la resistenza al fuoco, la
durabilità dell’edificio), l’economicità nella realizzazione e la
standardizzazione della produzione.

Muta il tipo edilizio che, dalla costruzione stereometrica legata
ad una tettonica muraria di antica memoria (soprattutto per la
storica architettura italiana), sotto la spinta delle sperimentazioni
costruttive, diventa sinonimo di architetture leggere e, spesso, con
carattere provvisorio (i.e. la torre Eiffel a Parigi, con il suo aspetto
di serialità nella costruzione e al contempo di smontabilità).Il
concetto di serialità nella costruzione diventa, quindi, matrice
comune nella disposizione interna degli elementi strutturali ed
architettonici, figli di un nuovo processo edilizio e costruttivo che si
basa sulla necessità di standardizzare le tecniche costruttive ed i
componenti utilizzati.

Tutti questi elementi concorrono, pertanto, a definire un nuovo
linguaggio architettonico che fonda i suoi codici morfologici in
elementi tipizzanti ovvero di forte riconoscibilità contribuendo a
definire l’organismo formale e tipologico proprio dell’architettura
industriale.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE: LE INDUSTRIE DEL MEZZOGIORNO
ITALIANO

La Rivoluzione Industriale ha trovato maggiormente eco nelle
principali città industrializzate del Settentrione italiano (Torino,
Milano, etc.), nel Mezzogiorno (ed in particolare in Basilicata),
invece, accanto alla prevalente attività agro-pastorale, in modo più
lento si affiancò quella industriale portando un contributo
qualitativamente significativo allo sviluppo del territorio.

Le produzioni industriali erano legate, principalmente, alle
parallele attività artigianali con materie prime di estrazione locale
in grado di sopperire alle gravose condizioni di quasi totale
isolamento infrastrutturale (stradale e ferroviario) in cui versava il
Sud Italia dal Primo Dopoguerra.

In particolare, in Basilicata, a partire dagli inizi del Novecento e



in coerenza con la vocazione agricola dell’economia locale, iniziò,
tra le tante, a svilupparsi la produzione della barbabietola da
zucchero, in collaborazione con il gruppo Ferrero (Società che
gestiva gli Zuccherifici Meridionali). Ciò traeva la sua risorsa
principale dalle rigogliose pianure dell’area Jonica e del Vulture e,
accanto all’attività agricola, furono realizzati importanti poli
industriali per la produzione e la raffinazione dello zucchero.

Tale condizione ebbe il merito di riattivare l’economia locale del
territorio, aumentando posti di lavoro e traendo ricchezza dalla
natura del posto riuscendo a generare un indotto economico
notevole per la Basilicata e, quindi, per l’intero Meridione, grazie
anche al sussidio del governo italiano il quale promosse le
«campagne bieticole del Mezzogiorno».

La Basilicata fu, infatti, sede di due importanti zuccherifici
(Zuccherificio di Policoro e Zuccherificio del Rendina di Melfi), che
hanno sin dalla loro prima campagna bieticola, rappresentato una
grande scommessa nel settore saccarifero italiano.

Tali stabilimenti, ed in particolare quello di Policoro, pur
costruito in un territorio lontano dal prorompente sviluppo
d’oltralpe e del settentrione italiano, fu in grado di recepire gli echi
delle nascenti innovazioni tecnologiche e costruttive del tempo che
caratterizzarono l’avanguardia culturale dell’industria delle
costruzioni del Novecento, adattandole, sensibilmente, nella
realizzazione di questo complesso industriale in una città ancora in
via di sviluppo.

LO ZUCCHERIFICIO DI POLICORO

Lo Zuccherificio di Policoro sorge nel 1955 nell’agro di Policoro con
i contributi erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno, nell’ambito
dell’iniziativa promossa dallo Stato per l’Industrializzazione del Sud
Italia, in base ad uno studio diretto alle possibilità di svolgere
un’attività bieticolo-saccarifera in Italia Meridionale (fig. 1).



Fig. 1 - Immagine storica dello zuccherificio di Policoro (1956).

La prima documentazione storica riguardante l’anno di costruzione
risale all’anno 1953, quando, in occasione di un Convegno per
l’industrializzazione del Mezzogiorno che ebbe luogo a Napoli
presso la Mostra d’Oltremare nella prima quindicina di ottobre del
1953, venne esposta dalla Camera di Commercio, Industria e
Agricoltura di Matera la richiesta di finanziamento per la
costruzione «di un moderno zuccherificio» nella valle del
Metapontino (zona di Policoro).

Il carattere di modernità, suggerito all’interno della minuta
precedentemente citata, ebbe modo di evidenziarsi nella
realizzazione dell’opera stessa, la quale presentava caratteristiche
tipologiche proprie dei fabbricati industriali degli anni cinquanta
del Novecento. La notevole capacità produttiva dello zuccherificio
rese l’impianto uno dei principali centri produttivi del Sud Italia con
indotti economici e lavorativi di respiro non solo locale ma anche
interregionale (abbracciando le limitrofe regioni della Puglia,
Campania e Calabria). La struttura divenne, sin da subito, centro
rappresentativo della maggior parte del comparto agricolo della



piana Metapontina, trasformando completamente il territorio
agricolo circostante e diventando un landmark capace di rendere le
pianeggianti colline lucane per il 70% dedite alla produzione
bieticola. Sulla scorta di questi importanti dati quantitativi è
possibile giustificare la mole e l’imponenza di questo complesso
industriale che, a più riprese, subì interventi di ampliamento volti a
garantire sempre un alto livello di produzione dello zucchero.

Il corpo di fabbrica presenta un impianto principale tipo ad L,
tipico delle costruzioni industriali del periodo, con uno sviluppo
altimetrico su due livelli collegati fra loro mediante due corpi scala
interni realizzati in acciaio. Anche la struttura portante è formata
da pilastri in acciaio, con due profilati a C tipo UPN, di dimensioni
differenti (principalmente 16 UPN e 26 UPN), saldati alle travi NP (di
dimensioni variabili tra principali e secondarie principalmente 22
NP e 36 NP), attraverso delle placche orizzontali in acciaio di
spessore 1cm e distanti mediamente 50cm l’una dall’altra.

I pilastri ancora riportano l’originaria dicitura «ILVA PIOMBINO»,
mentre le travi «Breda 1954», rappresentanti i nomi delle fabbriche
che realizzarono tali componenti strutturali. Entrambe le aziende,
difatti, in quel tempo, erano tra le principali e storiche Società per
le Costruzioni Meccaniche del nord Italia, producendo sistemi
costruttivi e materiali al passo con le nuove avanguardie
tecnologiche e costruttive del Novecento. In particolare, la Società
Italiana Ernesto Breda per Costruzioni Meccaniche (SIEB) fu uno
dei più importanti gruppi italiani del XX secolo operativa in svariati
settori, tra cui: metalmeccanico (ferrovie, aerei civili e militari,
autocarri, motociclette, macchine industriali agricole e per
l’industria), siderurgico, navale e armiero.

Fondata nel 1951, la Breda Siderurgica SPA operò nel settore
siderurgico e prese parte del gruppo SIEB, realizzando nel 1916 lo
stabilimento di Sesto San Giovanni. Nonostante la vocazione
prettamente meccanica, la società Breda abbracciò, nel periodo fra
le Due Guerre, anche la produzione di elementi costruttivi per
l’edilizia civile ed architettonica, realizzando componenti
strutturali, per lo più adatti alla realizzazione di edifici industriali.

La scelta dei materiali da costruzione dello zuccherificio oggetto
di studio, spesso non di origine locale ma, come visto, derivante



dalle grandi industrie del Nord Italia, è giustificata dalla necessità
di adoperare sistemi tecnologici e costruttivi che fossero al passo
con le moderne sperimentazioni in campo strutturale ed
architettonico, per meglio assolvere alle funzioni industriali del
tutto singolari, legate, soprattutto, alla mole e alla dimensione dei
macchinari da produzione che venivano adoperati all’interno della
fabbrica (fig. 2).

Fig. 2 - Sistema costruttivo a telaio in acciaio prodotto dalla Società Italiana
Ernesto Breda per Costruzioni Meccaniche del 1952 (cfr. in alto: logo

pubblicitario della Società; in basso: fabbrica per la produzione di areoplani).

La connessione tra scelte tecnico-costruttive e le qualità funzionali
del fabbricato, difatti, rimasero, generalmente, sempre in stretta
connessione tra loro; ciò è evidente soprattutto nella costruzione di
edifici con stesse caratteristiche tipologiche, materiche e
costruttive, realizzate in altre parti d’Italia dove si è proceduto alla



costruzione dell’edificio all’intorno dei macchinari necessari alla
produzione saccarifera. Ciò vale a dire che, quest’ultimi, non
indifferenti per mole e dimensioni, venivano posti in opera durante
la costruzione dell’involucro ospitante, prima che fosse
completamente terminato.

Per analogia si può ritenere che, anche per lo zuccherificio di
Policoro, si sia operato con metodologie analoghe e, difatti, tale
ipotesi è avallata altresì dal fatto che, in seguito all’abbandono della
struttura, la maggior parte dei pezzi e dei macchinari da
produzione siano stati rimossi tramite asportazione di parti
dell’edificio, facilmente individuabili e distinguibili nei tagli netti e
regolari all’interno della muratura oppure nella rimozione della
copertura e di buona parte dei travetti reticolari di sostegno alla
stessa, per consentire la rimozione dall’alto delle suddette
macchine.

I sistemi di orizzontamento adoperati dovevano, pertanto, essere
progettati per poter resistere a carichi di esercizio notevoli e,
adeguandosi ai pesi differenziati di quest’ultimi (variabili in base
alla grandezza dei differenti macchinari), furono realizzati
orizzontamenti diversi per tipologia e dimensione.

Per la parte produttiva, in cui i carichi risultavano certamente
maggiori, furono adoperati solai a soletta piena in calcestruzzo
armato (costituiti da armature a barre lisce) e ancorati alle travi in
acciaio della struttura portante mediante appositi monconi in ferro;
piuttosto che solai in lamiera grecata e calcestruzzo armato,
innovazione del tempo nel settore industriale e commerciale,
giacché, tale tipologia di orizzontamento, garantiva ampie luci di
copertura e una omogeneità materica all’intradosso del solaio.

Per quanto riguarda i sistemi di orizzontamento della parte
industriale del fabbricato, questi furono realizzati con solai latero
cementizi gettati in opera costituiti da un sistema di pignatte di
alleggerimento da 12 centimetri, ferri di armatura filettati e
posizionati all’interno dei travetti strutturali (tre sulla parte
inferiore e tre su quella superiore) con fondello in laterizio, in modo
da omogeneizzare la superficie intradossale del solaio (fig. 3).



Fig. 3 - Campionario fotografico dei diversi tipi di orizzontamento presenti
all’interno della fabbrica.

Tutti gli orizzontamenti erano accomunati dalla presenza di un
sistema di rivestimento costituito da piastrelle in ceramica
realizzate dalla società Ceramiche riunite Gosi di Cremona, come
riporta la dicitura presente su un campione di mattonella:
«CERAMICHE GOSI CREMONA X». Tale Società Ceramiche riunite Gosi,
poi Industrie ceramiche ed infine Ceramica Ferrari, rimase in
funzione dal 1920 al 1966; come sottolinea il Sistema Informativo
degli Archivi di Stato, questa azienda, con sede in Cremona, fu
costituita con atto datato 10 agosto 1920 ed ebbe come ragione
sociale la «fabbricazione di mattonelle di terracotta greificate per
pavimenti, mattonelle smaltate per rivestimenti e materiale per uso
elettrico […]». La produzione di un tal tipo di ceramica, più
comunemente definita grès (derivante dal processo di lavorazione
dell’argilla) era, difatti, ampiamente adoperata nel settore



industriale proprio per la sua notevole resistenza giacché, la massa
ceramica, cotta a circa 1200-1400 °C, raggiungeva un livello di
greificazione ovvero di vetrificazione del materiale; tale processo
garantiva proprietà quali l’impermeabilità, durezza, resistenza
all’abrasione, all’usura e agli agenti chimici. La scelta, pertanto, di
un suddetto tipo di rivestimento all’interno dello zuccherificio di
Policoro era certamente legato alle sue proprietà chimiche e fisiche
e, in questo caso specifico, trattandosi della produzione di un bene
alimentare, anche di igiene e pulizia della struttura (fig. 4).

Fig. 4 - Marchio delle Ceramiche Riunite Gosi, Industrie Ceramiche, Ceramica
Ferrari sul retro di una piastrella di finitura.

La chiusura di copertura, della quale oggi si conserva solo lo
scheletro portante, era realizzata con un sistema di capriate in
acciaio con profili a L ed a C, coperta da pannelli prefabbricati in
fibrocemento (calcestruzzo ed amianto) in grado di coprire luci di
circa 20 m. Difatti, questo materiale, derivato della coesione tra
cemento e fibre di amianto, si affermò negli anni trenta come
prodotto nazionale, Made in Italy, economico e con molteplici
possibilità di impiego; più comunemente conosciuto come Eternit,
difatti, appartiene alla tipologia dei materiali compositi,
omogeneizzati tra loro attraverso procedimenti di tipo chimico-
fisico e meccanico. Ottimizzato per un impiego determinato, il
nuovo prodotto era in grado di garantire prestazioni superiori a
quelle dei materiali che lo costituivano; difatti, grazie alla presenza



delle fibre di amianto, l’aumento delle prestazioni meccaniche e la
peculiare resistenza al fuoco e all’umidità consentivano la
produzione di lastre da rivestimento rigide con capacità di carico e
di luce notevoli. Tale materiale da costruzione era fabbricato dalla
Società Anonima Eternit Pietre Artificiali a partire dal 1906 e
l’ampiezza della sua diffusione, tanto subdola quanto dannosa,
derivava dalle sue promettenti capacità chimico, fisiche e
meccaniche che ne hanno costituito il materiale leader nella
produzione di elementi costruttivi del XX secolo (fig. 5).

Fig. 5 - Vista interna, dal piano primo, del sistema di copertura a capriate in
acciaio.

CONCLUSIONI

Il caso studio proposto evidenzia certamente la ricchezza
architettonica e costruttiva del patrimonio industriale, riflesso di
tradizioni e innovazioni che, da fine Ottocento, hanno caratterizzato
il settore produttivo Europeo ed Italiano costituendo, difatti, un
grande valore per il territorio italiano ed in particolare per una
piccola regione del Mezzogiorno quale la Basilicata, in quanto
portatore di valori non solo storici, sociali ed economici, ma
soprattutto architettonici. L’analisi conoscitiva di questo
patrimonio, quindi, attraverso un approccio tecnico-scientifico,



permette di mettere in luce caratteristiche tipo-morfologiche e
costruttive, fondamentali per una corretta analisi di tali
architetture; la disamina dei materiali costituenti i subsistemi
costruttivi diventano, pertanto, un utile strumento per la
definizione di un approccio metodologico volto alla definizione degli
interventi di recupero, salvaguardia e valorizzazione di queste
architetture, per una consapevole trasmissione alle generazioni
future della memoria di una architettura tipicamente Made in Italy.

Processi di Recupero, di patrimoni come quello del caso studio
proposto, diventano, quindi, portatori di una sensibilità critica di
salvaguardia di un patrimonio storico ed architettonico che,
altrimenti, sarebbe destinato ad essere cancellato. La possibilità,
poi, di convertire tali manufatti in centri di interesse collettivo per
la società ed il territorio nei quali sono inseriti, costituiscono un
momento di forte ripensamento dell’organizzazione sociale ed
economica di una comunità per il loro alto valore di riconoscibilità
in quanto, nella loro unicità, forieri di identità storica e culturale.
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