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Introduzione 
 

In Italia a tutt'oggi non è mai stato pubblicato un manuale di Archeologia Industriale, tout 

court. Esistono da quasi una quarantina d'anni, e vieppiù arrivando ai nostri giorni, centinaia e 
centinaia di articoli ad hoc, sia su riviste accademiche che su quelle divulgative, magari emanazioni 
di centri studi locali o di archivi storici di aziende o di associazioni imprenditoriali. Ciò, ovviamente, 
accanto a testi universitari di preparazione agli esami, anche a livello master, ed a pubblicazioni 
monografiche. 

Navigando sul web e' preferibile andare su "Industrial Archaeology", in quanto nella lingua 
inglese si ha un più ampio ventaglio di informazioni e di pure siti specializzati e link. Tra le 
informazioni che vi si possono trarre, sia per l'Italia che per il resto del Mondo, ci sono le 
associazioni, i centri studi, gli archivi storici di enti imprenditoriali e di aziende, realtà accademiche 
quali università a loro vota specificandone i corsi di laurea, i master e i PhD o dottorati. 

Si vuole a questo punto ricordare, onorandone la memoria, il Professore della prima 
cattedra creata di Archeologia Industriale in un'Università italiana, fu negli anni Ottanta, l'ingegner 
Gino Papuli presso l'Ateneo leccese. 

Per quanto concerne le associazioni di volontariato, preme qui ricordarne il loro giusto 
valore e merito poiché esse, grazie al nobile dilettantesco e spassionato impegno dei loro 
fondatori, han costituito primitivamente il primo nucleo fondante di quella che sarebbe assurta in 
futuro a materia universitaria. 

Questo Manuale non ha, tuttavia, la presunzione ne' tantomeno se ne arroga il merito di 
essere un'opera epocale in quanto prima del suo genere. Semplicemente vuole essere un testo di 
utilità pratica per chi, studioso, studente, operatore e semplice appassionato, voglia consultarlo. 
Con lo scopo di trovarvi velocemente e semplicemente indicazioni, nozioni, informazioni, rimandi 
che si spera possano essere utili e di stimolo, anche in seguito, per approfondire gli scritti di 
spessore che già esistono e che nel loro solco verranno via via prodotti. 

La materia e' nuova, nel senso che in Italia essa ha iniziato ad interessare studiosi 
dell'industria, in termini esaustivi, e appassionati di realtà produttive dismesse, solo dagli anni 
Settanta del Ventesimo secolo, per l'appunto. 

Il motivo di questa giovinezza risiede soprattutto nel fatto che solo in quegli anni, seguenti 
a quello che da noi è stato chiamato periodo del boom economico imperniato principalmente 
sull'intrapresa industriale, manifatturiera, si è progressivamente assistito ad una progressiva, ed in 
certi casi irreversibile, chiusura o almeno ridimensionamento del comparto. In termini pratici, uno 
stabilimento industriale terminava di essere tale, per la delocalizzazione in Italia o all'Estero, 
perché strutturalmente obsoleto, perché non più redditizio e via dicendo, trasformandosi in una 
scatola vuota. Spesso con gli anni diventava uno pseudo rudere, abbandonato a se stesso, 
diventando, magari con l'ingiuria del tempo, degli agenti atmosferici e, in maniera ancor più 
rilevante, con atti di vandalismo fine a se stessi o tali da trasformarlo in bivacchi temporanei e non 
sempre di edificanti destinazioni, una sorta di scheletro nel panorama per lo più urbano. A volte si 
procedeva alla demolizione di quel che restava, altre volte, le più fortunate per così dire, lo si 
restaurava cambiando necessariamente la destinazione d'uso. 

In questo contesto, quindi, iniziarono le prime catalogazioni, i primi rilievi architettonico 
strutturali, le prime testimonianze fotografiche, ecc. E analogamente a ciò che già negli anni 
Cinquanta si andava praticando in Gran Bretagna e successivamente nelle altre Nazioni del Nord e 
Centro Europa di più antica e solida tradizione industriale. 

Si tratterà nel Manuale, precisamente nei capitoli iniziali e successivi a quelli di 
inquadramento storico della cosiddetta rivoluzione industriale, dal Diciottesimo secolo in 
Inghilterra e dal successivo in Italia, tra gli altri Paesi, questa parte di storia della disciplina. 



Sempre in fase di Introduzione e' bene ricordare che dall'Inghilterra in primis e dal Galles, 
Scozia poi, sin dagli anni successivi al secondo conflitto mondiale sono nate associazioni 
dilettantistiche, ma ricordando di dare a questo termine il significato più nobile. 

A questo proposito, per inciso si ritiene sia utile ricordare il tedesco Schopenhauer, uno dei 
più grandi filosofi del Diciannovesimo secolo e tra i sommi pensatori della moderna cultura 
occidentale, che meglio di ogni altro ha saputo definirlo: "Dilettanti! Così vengono chiamati con 
disprezzo coloro che si occupano di una scienza o di un'arte, per amore di essa e per la gioia che 
ne ricevono, per il loro diletto, da quanti si sono dedicati agli stessi studi per il proprio guadagno, 
poiché costoro si dilettano solo del denaro che con tali studi si procurano. Un tale disprezzo deriva 
dalla meschina convinzione, che nessuno possa prendere qualcosa sul serio senza lo sprone della 
necessità, del bisogno e dell'avidità. Il pubblico ha lo stesso atteggiamento e la stessa opinione: e 
di qui nasce il suo rispetto per gli specialisti e la sua sfiducia verso i dilettanti. La verità è, al 
contrario, che per il dilettante la ricerca diventa uno scopo, mentre per il professionista 
rappresenta solo un mezzo, ma solo chi si occupa di qualcosa con amore e con dedizione può 
condurla al termine in piena serietà. Da tali individui, e non da servi mercenari, sono sempre nate 
le grandi cose". 

E via via quelle scientifico-accademiche, che si sono interessate di salvaguardare la 
memoria, l'Heritage, come si dice laggiù, di stabilimenti ma pure di strutture ed infrastrutture a 
questi nel tempo funzionali, quali ponti d'acciaio, reti viarie e ferroviarie, porti e approdi navali sia 
marini che fluviali, docks, ecc. Tutto quanto avesse avuto attinenza con le attività imprenditoriali 
nel senso più ampio del termine, insomma, e che, come sottolineato poco sopra, rischiava di 
scomparire definitivamente o di esser nel tempo degradato per le note ragioni. 

Qui si arriva al primo punto focale per la determinazione della archeologia industriale. 
Perché questo interessamento, che avrebbe potuto essere rivolto analogamente anche ad altre 
cose, quali, per esempio, le cassette postali d'antan o le casette per i volatili nei parchi delle 
principali capitali europee e via discorrendo? 

Ora, lungi dal non ritenere degni di considerazione gli esempi teste' fatti, concettualmente 
e concretamente si deve riconoscere che uno stabilimento o un ponte ha avuto non solo un 
valore, più o meno elevato, dal punto di vista architettonico o ingegneristico, valore su cui tra 
l'altro si può discutere, ma ha determinato, sopra ogni cosa, la trasformazione del territorio 
circostante e ha inciso sullo stile di vita professionale di chi, a vari livelli, ci lavorava per primo e su 
quello delle loro famiglie. 

Spesso intorno a questi insediamenti produttivi ed alle infrastrutture a loro afferenti, 
venivano edificati dei villaggi per i lavoratori. Accanto a questi moduli abitativi crescevano 
strutture pubbliche quali scuole, asili, luoghi di ritrovo dopolavoristico voluto dalle Imprese, 
giardini, ecc. unitamente al progressivo insediarsi di botteghe artigianali, di negozi alimentari, di 
spacci, dispensari sanitari se non addirittura di ospedali, di uffici comunali decentrati, di poste e 
telegrafi, di banche ecc. Tutto ciò comportava la nascita e lo sviluppo sempre più rilevante di un 
nuovo ceto inurbato, grazie alle industrie, che andava a incidere pure sullo sviluppo urbanistico e 
sulla struttura cittadina. Si creavano nuove dinamiche sociali, nelle relazioni, nella politica, ecc. Si è 
perciò giunti a trattare un ulteriore aspetto dell’archeologia industriale. Quello riguardante il suo 
valore sociale o, in termini aulici, demoetnoantrosociologico. In poche parole, la nascita dell'uomo, 
che dalle campagne si inurba per attendere alle lavorazioni industriali modificando gradualmente 
la sua natura lavorativa e passando alla prole la mutazione in atto creando, in tal modo, una nuova 
generazione con connotazioni urbane. 

Tutto ciò porta ad affermare che l'archeologia industriale e' disciplina eminentemente 
sociale, studiata con la lente storica e affiancata, laddove ci siano testimonianze architettoniche e 
strutturali più o meno evidenti, che si tratti di ruderi o di cambiamenti d'utilizzo appunto, da 



competenze ingegneristiche, in sede di rilievi e catalogazioni. E' proprio in seguito a tali 
considerazioni, che son accresciute nel tempo dai primigeni anni Settanta, che la disciplina e' stata 
oggetto di disamine accademico-speculative. 

Si vedranno sempre più impegnati storici dell'industria, principalmente economisti, storici 
della tecnologia, soprattutto ingegneri, sociologi urbani e industriali si sono confrontati tra loro, 
trovando, per l'appunto, tutti degli spunti di riflessione, studio e ricerca utili alla determinazione e 
sviluppo dell'archeologia industriale. Ovviamente, dato il termine archeologia che definisce la 
materia, non potevano non intervenire con serietà di intenti gli studiosi propri della materia. 
Accanto a quelli che sono irriducibili impermeabili alle novità, si pensi in particolare a coloro i quali 
fino a pochi decenni fa osteggiavano il valore accademico dell'Archeologia Medievale, con l'accusa 
di modernità, altri, pur essendo studiosi di antichità classiche e quanto di più lontano dal 
contemporaneo, sono intervenuti nella discussione con proposte concrete. Alcuni di loro 
riconobbero l'ineluttabilità del progresso che incide pure sulle discipline accademiche, giungendo 
a riconoscere la possibilità di sviluppo della materia sotto l'etichetta di archeologia post medievale 
e moderna. 

Va da se che a seconda dei Paesi di appartenenza degli accademici in questione variava la 
percezione della disciplina. Per esempio, nella tradizione anglo-americana l'archeologia e' 
considerata una branca dell'antropologia, quindi con gli stilemi della scienza sociale. In GB, in USA 
e poi nei paesi Commonwealth si inizio' già nel dopoguerra ad interessarsi dell'archeologia 
industriale per cui la nascita della Disciplina non costituì un caso inaudito. Da decenni, quindi, 
esistono cattedre, corsi master, PhD, mentre in Italia, patria dello storicismo crociano, 
dall'impostazione formativa voluta dal filosofo idealista Gentile, Ministro della Pubblica Istruzione 
appena dopo la Marcia su Roma, e con un altissimo numero di antichità classiche a livello 
mondiale, solo in tempi più recenti vi si e' arrivati, pure se ancora in modo parziale. Senza 
considerare l'ostracismo più o meno velato che persiste presso molti archeologi togati. 

Non del tutto a torto, tuttavia, la disciplina viene vissuta come un'attività da ingegneri e 
storici dell'economia, si obietta che dell'archeologia in senso stretto non utilizza gli strumenti 
peculiari quali lo scavo, la stratificazione, ecc. Non del tutto a torto, si è scritto poc'anzi, ma 
tuttavia si può obiettare che della stessa Archeologia Medievale si dicevano cose analoghe, eppure 
poi essa è divenuta una disciplina universalmente stimata e foriera di sempre validi progressi. 

Lo stesso può dirsi sulla disputa tra studiosi di Preistoria, per gli uni branca della 
Paleontologia, disciplina ascrivibile alle Scienze Naturali, divenendo interessante per l'Archeologia 
solo quando nascono le prime facies, come si suole da poco definire le civiltà attribuendone un 
valore politically correct, del periodo dell'Eta' del Bronzo, gli altri a sostenerne il primato delle 
Scienze Storiche anche a proposito delle epoche più antiche. Si ricorda poi che fino agli anni trenta 
del Secolo scorso e oltre in seguito alla forma mentis di taluni studiosi, l'archeologia era ancora 
concepita come Storia dell'Arte, con tanto di gipsoteche da statuaria facevano la parte del leone 
nello studio dell'Archeologia classica in primis. In tal modo totalmente ignorando quegli aspetti 
sociali e che ora sono divenuti basilari e inscindibili da qualsiasi contesto archeologico scientifico e 
militante. Ciononostante già dagli anni Venti e Trenta si era fatta strada con la scuola degli 
Annalisti dei francesi Bloch e Fevre il concetto che la storia fosse sociale, degli uomini comuni, ecc. 
e non più solo dei re, dei generali e delle battaglie. 

Come non ricordare che sempre dal secondo dopoguerra, anni Sessanta e Settanta, 
sull'onda casuale delle ricognizioni aeree compiute dagli Alleati nella Campagna d'Italia nei cieli del 
Meridione, si è imposta l'aerofotogrammetria unitamente, nei decenni successivi, al rilievo di zone 
suscettibili di interesse archeologico attraverso quel sistema satellitare che era nato per scopi 
militari e di intelligence e poi via via utilizzato anche per scopi civili e pure da geologi, botanici, 
agronomi, ecc. Si pensi poi alle tecniche di scavo derivate dalla matrice di Harris, imperniate sulla 



stratigrafia, le teorie della New Archaeology, britannica pure questa, lo sviluppo e l'affermarsi 
dell'Archeometria, di cui l'Italia ha avuto uno dei massimi studiosi a livello internazionale, delle 
scienze legate ai beni culturali, ecc. 

Tuttavia si deve riconoscere la differente natura dell'archeologia industriale rispetto alle 
altre più tradizionali. Non sempre si scava, ma si scava, comunque sempre si cataloga con i metodi 
dell'archeologo. Molte volte il manufatto industriale non presenta minimamente rilievo dal punto 
di vista del capolavoro o quanto meno di manufatto d'arte, artigianato pregevole, che per un 
archeologo pur se non più determinante ha sempre un certo valore che si rifletterà sul futuro 
pubblico di mostre e musei sempre attratto a questi aspetti. 

Tuttavia esistono forme diverse di bellezza, intuibili senza scomodare l'Estetica, dunque 
che opportunamente illustrata genera ugualmente degli eventi espositivi apprezzati ormai da 
decenni da un pubblico sempre più vasto. Molte volte il manufatto più o meno completo e' 
inserito in contesti urbani intensamente edificati, in quanto nei tempi le periferie, ove sorgevano 
un secolo fa le fabbriche, per esempio, sono state inglobate nei centri. Questo può in certi casi 
comportare una difficoltà di fruibilità da parte del pubblico, nel caso di recupero, pure se con 
cambio d'utilizzo, si pensi al Lingotto di Torino, la ex Gare d'Orsay a Parigi ad esempio, anche 
perché spesso l'area su cui insiste il sito archeologia industriale e' più o meno altamente 
degradata. Ciò nonostante è anche capitato negli ultimi anni, in Italia come altrove, come il 
recupero di un sito industriale dismesso abbia portato ad un'opera di bonifica delle superfici 
limitrofe con benefici per tutta la comunità. 

Sicuramente un'altra caratteristica che differenzia l'archeologia industriale è implicita in 
quanto affermato più sopra, cioè che il cambio di utilizzo, ad essa connaturato quasi sempre, non 
è contemplato per un tempio o una necropoli. 

Non privo di logica, invece, e' stato il dibattito avvenuto già oltre un paio di decenni fa, tra 
eminenti studiosi dell'Archeologia classica patria circa il periodo da prendersi in considerazione 
all'interno del quale definire e sviluppare l'archeologia industriale, Carandini e Settis in particolare. 

Nel mondo di lingua inglese e in quello mitteleuropeo, inoltre, nella maggioranza degli 
studiosi non si è mai pensato che i termini cronologici della disciplina fossero diversi da quelli che 
definiscono la c. d. Rivoluzione Industriale, ovvero la seconda metà del diciottesimo secolo in G.B., 
decenni dopo in quella parte del Continente, in Italia, in particolare ma anche in altri Paesi del 
Centro e Sud Europa. 

Il dibattito in questione ebbe il merito di definire il busillis in termini sincronici. Come esiste 
una temporalità definita per l'Archeologia Romana, ad esempio, deve necessariamente esistere 
per l'Archeologia Industriale. Il fatto non è comunque da considerarsi di scarsa rilevanza poiché 
venne anche proposta una soluzione in termini diacronici. 

I suoi paladini ragionarono sul fatto di come l'Homo sia da millenni ormai Faber, perciò si 
possa far risalire lo studio dell'industrializzazione, latu senso, sin dai tempi pre e protostorici. Si 
pensi alla fabbricazioni di strumenti di lavoro, armi, suppellettili, ecc. di cui son pieni i musei 
d'antichità del Mondo e ricchi gli scavi praticati ovunque. 

Vicino a Torino c'è un sito studiato dall'Università da decenni e visitato da molta gente che 
risale all'epoca preromana e che poi da Roma venne chiamato Industria. Ciononostante e' stato, 
giustamente, contestato che per archeologia industriale si debba intendere lo studio dei siti 
industriali dismessi quali lo stabilimento, luogo apposito creato per produrre manufatti seguendo 
un'organizzazione specifica, i macchinari che la permettevano, le infrastrutture, come le strade, la 
rete ferroviaria, ecc., che la mettevano in relazione con il mercato, ecc. A proposito dei macchinari 
che spesso sono il vulnus maggiore per la disciplina. Ragioni di normale obsolescenza e usura, a cui 
essi in tempi più o meno lunghi andavano incontro, portavano spesso a modifiche e sostituzioni 
durante il ciclo di vita dello stabilimento. Per questo motivo non è impresa facile per l'archeologo 



industriale ricostruire al meglio le fasi produttive del manufatto architettonico che si trova ad 
analizzare. Spesso anche la documentazione cartacea di questi macchinari, i progetti o almeno i 
cataloghi delle case produttrici, non sussistono più. In tempi relativamente recenti, infatti, non 
essendo ancora molto diffusa la sensibilità propria dell'archeologia industriale. Tecnici e Ingegneri i 
quali sovrintendevano ai processi produttivi per la loro stessa forma mentis proiettata sempre alla 
ricerca del nuovo, tendevano a sbarazzarsi sistematicamente di ogni strumento e del relativo 
supporto cartaceo qualora fossero divenuti obsoleti e quindi non più ottimizzati funzionalmente 
per i loro scopi. Problematiche, queste, che interessano gli storici industriali per i quali non è facile 
spesso ricostruire su documenti originali, statutari, disegni tecnici, dei progetti, ecc. le stesse 
vicende sviluppatesi nei tempi delle imprese, anche le più prestigiose. 

In conclusione si rende noto di una proposta avanzata da alcuni studiosi del mondo 
germanico, in primis, che avrebbe anticipato di circa un secolo la data britannica poiché prendeva 
in considerazione la nascita e lo sviluppo del sistema produttivo dell'industria estrattiva nei termini 
moderni, che in vari paesi dell'Europa centrale e' presente, sin dal Seicento, vicino a quella coeva 
della ceramica e della porcellana. 

L'Italia sempre di più e meglio si svilupperà sicuramente nell'archeologia industriale grazie 
anche alle future generazioni sempre più preparate nella Disciplina anche accademicamente. 

Il capitolo conclusivo del manuale fornirà, in nome della esaustivita' concettuale del 
termine Industria, una sintetica spiegazione del suo concetto in termini di Archeologia della 
Produzione Pre - Protostorica, unitamente ai cenni di storia della disciplina. 
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Capitolo Primo - La Rivoluzione Industriale 
 

La Rivoluzione Industriale, nell'incipit della definizione data da 
it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione industriale, "... e' un processo di evoluzione economica o 
industrializzazione della società che da sistema agricolo-artigianale-commerciale diventa un 
sistema industriale moderno caratterizzato dall'uso generalizzato di macchine azionate da energia 
meccanica e dall'utilizzo di nuove fonti energetiche inanimate (come ad esempio i combustibili 
fossili), il tutto favorito da una forte componente di innovazione tecnologica e accompagnato da 
fenomeni di crescita, sviluppo economico e profonde modificazioni socio-culturali e anche 
politiche". Si aggiunga pure che il fenomeno viene convenzionalmente studiato come un evento 
epocale della Storia che ha conosciuto due periodi di sviluppo, una Prima e una Seconda 
rivoluzione industriale. 

La prima, che riguarda soprattutto l'Inghilterra, ove è sorta, va dagli ultimi due-tre decenni 
del Diciottesimo ai primi tre - quattro del Diciannovesimo secolo, e' stata caratterizzata dai settori 
tessile e metallurgico. 

Mentre nella seconda sono stati quelli legati all'elettricità, alla produzione chimica e al 
petrolio. Salendo di tono, treccani.it, Dizionario di Storia (2011), definisce la rivoluzione industriale 
"Trasformazione delle strutture produttive e sociali determinata dall'affermazione di una nuova 
mentalità imprenditoriale, di nuove tecnologie e dalla necessità di rispondere a una crescita della 
domanda di manufatti". 

Anche sul britannico BBC History - Why the Industrial Revolution happened in England? O 
historylearningsite.co.uk si apprendono le stesse nozioni fondamentali anche se con qualche 
informazione in più. 

La loro visione, più enfatica, noblesse oblige, riguarda il proprio ruolo dominante nel 
Mondo, Ruling Britain, tout court, e principalmente col  “Naval power" e il "Political liberalism" che 
ne propizio' la nascita. A seguire il "Powered by Coal", già da tempo possibile grazie a madre 
natura che ha creato in loco le miniere di carbone, importantissima fonte energetica dell'epoca. 
Last but not least, l’ "Intelectual climate" caratterizzato, nella fattispecie, dall'importante ruolo che 
la Scienza si e' ritagliato lassù, si pensi all'opera di Sir Isaac Newton o di Robert Boyle, giganti della 
fisica universale, come si sa. Interessante e' anche far riferimento alle prime Leggi britanniche ad 

hoc che han rappresentato, comunque, un primato internazionale temporale e nei contenuti e che 
han tracciato il solco su cui gli altri Stati europei e americani, soprattutto, si son instradati per dare 
l'allora miglior possibile quadro giuridico di accompagnamento nei progressi industriali ed 
economico - sociali derivanti. 
 

Cronologia delle "Factory Laws", legislazione regolante il lavoro in fabbrica. 
1819 - Factory Act, normativa per la fabbrica: Nessun bambino al di sotto dei 9 anni può essere 
impiegato nei lavori dell'azienda. I bambini/ragazzi tra i 9 e i 16 anni non possono lavorare per più 
di 72 ore alla settimana e han diritto ad una pausa pranzo di mezz'ora. 
1833 - Althorp's Factory Act, normativa per la fabbrica voluta da Lord Althorp, statista e allora 
presidente della Camera dei Comuni: I bambini tra i 9 e i 13 anni non possono lavorare più di 42 
ore alla settimana, analogamente i ragazzi tra i 13 e i 16 anni non possono lavorare più di 69 ore 
alla settimana. Al di sotto dei 18 anni nessuno può lavorare nei turni di notte. 
1842 - Mines and Collieries Act, normativa sui lavori nelle miniera e in quelle di carbone: E' bandito 
per le donne e i bambini che han meno di 10 anni il lavoro in ambiente sotterraneo. Nessuno sotto 
i 15 anni può azionare macchinari ad ingranaggio nelle miniere. 
1842 - Graham's Factory Act, normativa per la fabbrica voluta dal politico Graham: L'età minima 
per lavorare in fabbrica e' ridotta agli 8 anni. Tra gli 8 e i 13 anni si deve lavorare per un massimo 



di sei ore e mezzo al giorno. Tra i 13 e i 18 anni si deve lavorare per un massimo di 12 ore al giorno 
e ciò si applica alle donne in generale. Si prevede un controllo sulla sicurezza dei macchinari. 
1847 - Fielder's Factory Act, normativa per la fabbrica dal nome dell'autore: Sono introdotte le 10 
ore al giorno per i minori di 18 anni e per le donne. 
 
 
Capitolo secondo.  - The Industrial Archeological Heritage in the best few examples. 
 

L'archeologia, come chiunque sa, e' un termine che deriva dal greco antico e che definisce, 
etimologicamente e genericamente parlando, la scienza che studia le civiltà e le culture umane del 
passato, o facies come si usa dire da tempi recentissimi, e le loro relazioni con l'ambiente 
circostante. Operativamente, si esplica con il raccogliere, il documentare, il catalogare e 
l'analizzare i resti materiali tramandati attraverso i tempi. Questi possono essere graffiti, strumenti 
di vario genere, manufatti architettonici, resti biologici e umani. A seconda delle aggettivazioni, 
invero diventate sempre più numerose nei tempi, si hanno i suoi ambiti di studio, di ricerca e di 
analisi. 

Di archeologia, infatti, si discute e si pratica, in qualche modo, sin dall'antichità, anche se 
essa può definirsi pressoché tale solo dalla metà del Diciottesimo. Ciò a seguito delle prime e a 
volte fortuite scoperte di statue, opere d'arte antiche, ecc. e, verso il Diciannovesimo secolo, per il 
rinnovato interesse nel periodo romantico della classicità o all'esotismo egizio. 

Si pensi, nel primo caso, agli scavi, seppur assurdi nell'odierna visuale, compiuti sotto i 
Borboni a Pompei, per esempio, e agli studi sulla classicità greco - romana, architettonica, artistica 
e storico filologica, dei tedeschi Winkelmann e Mommsen. 

Nel secondo, invece, alla Campagna d'Egitto condotta da Napoleone Bonaparte, foriera di 
rilevanti scoperte su quella civiltà, non solo ascrivibili agli studi sulle piramidi o al rinvenimento di 
mummie ma anche alla comprensione della lingua, grazie all'appassionato e geniale studio che il 
francese Champollion fece sulla Stele di Rosetta. 

Per approfondire gli aspetti storici e le articolazioni dell'archeologia, alle intere biblioteche 
sull'argomento e, ovviamente per semplicità di fruizione, alla rete. 

Tra i tanti siti si può citare, www.archeoweb.it o semplicemente "navigare" cliccando 
genericamente Archaeology on Web, estremamente ricco di informazioni e link con università, 
centri studi, riviste, associazioni, ecc., a livello planetario e dagli svariati gradi di complessità. 

Del termine "archeologia" si è riferito, di "industria" si da notizie di seguito. 
Nella lingua italiana per la prima volta si menziono' la parola "industria" nel Vocabolario 

degli Accademici della Crusca del 1612. I filologi dell'unica e prestigiosissima istituzione che 
custodisca la lingua di Dante tuttora esistente ed operante, la citarono una volta nel Lemmario e 
ventitré volte nel Vocabolario. 

Per il Lemmario, "industria": Diligenza ingegnosa. Lat. industria. 
Vengono riportati alcuni esempi d'uso, due di questi tratti dall'opera letteraria del 

Boccaccio e del Petrarca. 
In Boccaccio, "Alcuna cosa molto desiderata, con industria acquistasse”. 
In Petrarca, "La 'ndustria d'alquanti huomini s'avvolse, per diversi paesi”. 
Da qui, industriarsi, ch'e' operar diligentemente, e con invenzione. Lat. industrie' laborare. 

Per il Vocabolario, "industria" compare più volte, infatti, sia come lemma, vedi ciò che si è 
sopra riportato dal Lemmario, che all'interno di periodi o insieme di termini dal significato finitimo. 
Tra i tanti, due esempi di questo tipo sono: "Per diligenza, industria. Lat. Studium, diligentia, 

industria" e "Tal fine ebbe della sua forzata industria di trovar nuove gabelle d'alloro, ivi su 
chiavate ricche pietre preziose". 



Arrivando al Ventesimo secolo si ritrova il lemma "industria" su tutti i vocabolari. Si 
vogliono citare qui due tra i più prestigiosi o più diffusi su internet: Treccani e dizionario-italiano.it. 
Secondo il vocabolario dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani: 
Industria, s. f., [dal lat. industria < attività, operosità >, di etimologia incerta]. 

Nel vocabolario, poi, accanto a svariate definizioni di senso corrente o specifico, estensivo 
o figurato, si fa un riferimento diretto all'oggetto del Manuale. 
"In senso generico, l'attività umana diretta alla produzione di beni e servizi, anche nelle sue forme 
più semplici: ... i. capitalistica o moderna, attività di produzione svolta nelle fabbriche e destinata 
al mercato". 
"In senso specifico, ogni attività produttiva del settore secondario dell'economia (diversa quindi 
dalla produzione agricola o settore primario, e dalle attività commerciali e di servizi, o settore 
terziario): i prodotti dell'i.; favorire lo sviluppo dell'i.; scienze applicate all'industria. Con 
riferimento ai vari settori dell'attività industriale: ... industria di trasformazione, quelle dirette a 
trasformare i prodotti dell'agricoltura o dell'industria di occupazione in altri beni utili ai bisogni 
della vita (per es., l'industria alimentare, cartaria, meccanica, tessile), ... grande, media, piccola i., 
con riferimento all'importanza economica, alla potenza finanziaria, alla quantità di manufatti 
prodotti e al numero dei lavoratori impiegati; i. pesante, denominazione tradizionale dell'industria 
siderurgica in genere". 

Per quello comunemente più consultato in rete, il dizionario-italiano.it, invece, "industria" 
ha tre definizioni: 
1. s. f. attività diretta alla trasformazione dei prodotti naturali e alla produzione di manufatti, 
2. s. f. organismo che esercita quest'attività, 
3. s. f. abile e diligente operosità. 
 
 
Capitolo Terzo - L'Archeologia Industriale e l'Economia della Cultura ovvero dalla valorizzazione 

al turismo. 
 

Questo capitolo si collega idealmente al precedente e si pone l'obiettivo di fornire spunti di 
riflessione, unitamente ad informazioni di approfondimento, per definire in modo più esaustivo 
possibile l'archeologia industriale. 

Perché nel titolo si è accostata l'archeologia industriale all'economia della cultura? La 
risposta la si trova pensando all'attuale sentimento comune della comunità civile. Comunità che ha 
istintivamente introitato, ormai da decenni, il convincimento che il rispetto e la conseguente 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale storico in ogni sua accezione, e quello industriale 
in particolare, costituisca una risorsa strategica. 

Sia per la qualità di vita che per lo sviluppo sostenibile o per la promozione dei territori e 
per il turismo di mirato, ma anche per le imprese che ne han ereditato la tradizione e via 
discorrendo. Tra parentesi, purtroppo, si deve ammettere che non sempre le istituzioni pubbliche 
o gli enti privati preposti siano stati o siano all'altezza del loro ruolo. 

Ma si deve confidare in sviluppi che si rivelino via via più positivi, poiché la sensibilità della 
gente ha in ogni modo già innescati processi in tal guisa e attraverso petizioni singole, associazioni, 
class actions, educazione mirata, ecc. riesce a perorare cause concrete. 

Facendo un po' di storia, in primis ciò accadde in Gran Bretagna, come e' ormai noto, da 
sempre culla e guida in questi campi, con la creazione della terminologia ad hoc, Industrial 

Heritage, Cultural Heritage Management, Cultural Heritage Management and Tourism, Route of 

Industrial Heritage, ecc. 
I britannici hanno sviluppato in contemporanea al loro sentimento molto condiviso, in 

materia, tutta una serie di associazioni, centri studi e enti che potessero supportarlo 



concretamente. Il loro proverbiale spirito intraprendente e mirato al mercantilismo poi ha potuto 
esprimersi al meglio, ancora una volta. 

A tal proposito si cita tra le varie, ubi major minor cessat, per l'archeologia industriale, 
l'AIA, (The Association for Industrial Archaeology che vede come Presidente Onorario la Prof. 
Marilyn Palmer, Emerita dell'Universita' di Leicester e docente della prima cattedra al mondo in 
materia e coautrice di Industrial Archaeology. A Handbook, anch'esso una primizia e successo 
mondiale), che è parte di peso del, citato infra, TICCIH, The International Commitee for the 

Conservation of the Industrial Heritage. Per inciso, si cita un altro importante sito da consultare 
navigando in web, quello di ACEI, Association for Cultural Economics International. 

Il coinvolgimento dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite dedicata al rispetto e 
alla valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali del Pianeta, che periodicamente seleziona i 
commendevoli per l'Umanità inserendoli nella sua prestigiosa List (per la cronaca l'Italia guida la 
classifica avendone ben 50; l'ultimo entrato e' dell'estate 2014, si tratta del comprensorio eno 
gastronomico e paesaggistico di Langhe, Roero e Monferrato in Piemonte ), e' stato inevitabile ed 
ha portato i suoi frutti. 

Molti, infatti, sono gli stabilimenti industriali, ponti, miniere et similia d'Inghilterra, Galles, 
Scozia, Irlanda del Nord, che fan parte dell'UNESCO Worldwide Heritage List. Si rimanda al suo sito 
in rete per averne l'elenco completo. 

Volendo ora avere la definizione di Economia della Cultura, non si può disattendere quella, 
recente, che autorevolmente forniva nel 2012 l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana nel suo Lessico 
del XXI Secolo: "Branca della scienza economica che prende in esame un vasto insieme di fattori e 
attività”. 

Comprende, oltre alle industrie culturali tradizionalmente intese in senso stretto - come il 
cinema, la musica o l'editoria -, i comparti creativi (moda, design), quello dei media (stampa, radio 
e televisione), il turismo culturale e l'ambito delle cosiddette performing arts (spettacoli dal vivo, 
musica e arti visive). Vanno inoltre aggiunte tutte quelle attività pubbliche e di servizio che si 
legano alla gestione del patrimonio artistico e culturale (musei, siti archeologici, biblioteche e 
archivi, tutela dei monumenti)". Anche in questo campo dello scibile umano, informa il Lessico, 
l'arrivo delle nuove tecnologie informatiche e comunicative han prodotto un effetto di 
moltiplicazione dei legami tra cultura, creatività ed innovazione. Grazie a ciò, con il suo 
"smaterializzarsi" la cultura e' diventata attività pubblica e di servizio che si collegano intimamente 
con la gestione del patrimonio artistico e culturale tout court. 

Un maestro italiano della materia, il compianto Walter Santagata, che divenne Professore 
Ordinario della prima cattedra nel Paese in Economia della Cultura, presso l'Università di Torino, 
dopo un trascorso di studioso accademico di Economia Pubblica, tra i fondatori dell'omonima 
rivista de Il Mulino, nonché consulente per enti vari d'alto livello, nei suoi vari ed illuminanti scritti, 
(oltre a quelli preparati ad usum studentii, tra gli altri, a sua cura, Economia dell'arte, Torino, 1998; 
Contingent valutation of a cultural public...., in collaborazione con G. Signorello, su Journal of 

Cultural Economics, 2000; Cultural Districts, property rights and sustainable economic growth, su 
International journal of urban and regional research, 2002; ecc.), teorizzava che se l'economia 
della cultura non esistesse la si dovrebbe inventare. Ciò perché, in un mondo come l'attuale, 
sempre più sensibile a quello che rappresenta e che è foriera di interessi, le cui ricadute, anche 
finanziarie, son e saranno sempre di più apportatrici di benessere, non solo spirituale ma anche 
economico. 

Egli condivideva il punto di vista dell'economia della cultura così come e' 
internazionalmente recepito circa i "beni" dell'archeologia industriale, (si vedano, a titolo 
esplicativo, sul web tra le moltitudini ad hoc, www.europart.europa.eu; www.hal.archives-
ouvertes.fr ; www.tandfonline.com ; su A Framework for Sustainable Heritage Management: A 



Study of UK...; www.industrialheritagesupport.files.wordpresses.com ; www.fupress.net  per 
Lights and shadows on the management of the dismesse d industrial areas; www.histoire-
cnrs.revues.org sito scientifico francese sui cinquant'anni della salvaguardia del patrimonio 
industriale in G. B.; www.assembly.coe.int  sul dibattito istituzionale parlamentare in materia; ecc., 
ecc. ). 

Santagata spiegava, quindi, che si debbano considerare le politiche culturali statuali, 
sovranazionali, globalmente riconosciute nel Mondo, ben sapendo che spesso son applicate 
localmente in modo differenziato. 

Politiche attente ma non sempre efficaci al rischio di distruzione o di deterioramento dei 
beni, perché consapevoli che il deterioramento d'immagine si riflette sugli aspetti economici. 

Creare e sostenere le nuove modalità di fruizione culturale, con evolute politiche museali 
che divengano sempre più interattive, formative e divulgative sia per le scolaresche che per il 
pubblico adulto. 

Fare l'elaborazione di metodologie più efficaci in tema di fruibilità dei siti archeologici o dei 
"beni" presenti sul territorio che potrebbero, magari, essere collegati in percorsi culturalmente 
interessanti e dalle potenziali valide ricadute economiche in loco. Si pensi ad un valore aggiunto, 
all'offerta culturale e, spesso, finanche turistica del comprensorio grazie ai servizi di ristorazione, 
alloggiamento, di musei, ecc. le cui interazioni e plausibilità rispettino serie logiche mercantili. 

Un turismo culturale e ambientale, quindi, che non abbia falle nel suo dispiegarsi, di tipo 
meramente tecnico o sul valore particolare di ciò che si offre o sugli oneri della sua fruibilità o 
sull'adeguatezza delle strutture e dei costi per il cliente finale. Su Annals of Tourism Research, già 
nel gennaio 1998 e poi nel luglio 2000, uscirono due articoli che ben evidenziarono queste 
tematiche e ai quali si rimanda per un approfondimento: R. C. Prentice, Tourism as experience, sui 
parchi dedicati alle vestigia di archeologia industriale particolarmente rappresentative del 
Paesaggio ospitante e B. Garrod - A. Fyall, Managing heritage tourism, dal taglio più generico e di 
tipo gestionale. 

Se si volesse ora, seppur succintamente, approfondire l'argomento Turismo, si dovrebbe 
far riferimento a certi punti ben precisi. Intanto, lo si deve aggettivare, inserendo l'espressione 
"culturale".  A sua volta, come in un gioco di matrioske, quest'ultima la si coniuga con 
"patrimonio". 

Tali tipologie turistiche, poi, possono essere ricondotte ad iniziative sia privatistiche, 
associazioni di volontariato specializzato, ecc., che pubbliche, il comune o la provincia, ecc. Sempre 
di più, infatti, e' accresciuta nella coscienza privata e pubblica il concetto che la Cultura, sia essa 
tradizionalmente aulica che imperniata sui beni di archeologia industriale, costituisca un surplus di 
interesse per il Turismo. 

In sintesi, il Turismo Culturale, erede dei Grand Tours che dal Seicento si son svolti nel Bel 
Paese e han avuto in Goethe un cantore d'imperitura eccellenza, nelle sue molteplici accezioni si 
auspica che sia e divenga sempre di più quel c. d. petrolio sui generis che l'Italia, essendo 
notoriamente il più importante Paese al Mondo nel campo dei giacimenti culturali, potrebbe 
vendere al meglio per il bene delle menti e delle anime, fungendo da carburante sempre più ricco 
in ottani per far correre l'economia. 

Questa logica apparentemente banale nella sua semplicità e sulla quale da decenni Governi 
finora spesso poco più che inetti e operatori turistici privati oberati da mille incombenze fiscali e 
normative stanno cercando di metterla in pratica. Sarebbe la fortuna del Paese per l'incremento 
occupazionale in termini generali e per la liquidità che potrebbe ricavarne. 

La sensibilità in tal campo, come si e' scritto già sul Manuale, e' sempre più acuta in Italia e 
la si vede concretizzare nelle mille associazioni, nei mille gesti di rispetto nel Patrimonio in 
generale, nell'impegno di singoli anche illustri, si pensi al grande archeologo Carandini che 



presiede da qualche anno con impegno e dedizione il FAI, Fondo Ambientale Italiano e le sue 
iniziative sul terreno. 

Tra le tante definizioni, invece, del Turismo Culturale nel settore del Patrimonio Industriale 
si può considerare quella secondo la quale altro non sia che l'interessante, importante, a volte 
intrigante modo di viaggiare per visitare siti di archeologia industriale, manufatti, macchinari, 
documenti, ecc. Ciò che permette di far apprendere alle generazioni attuali, adulte o giovanissime, 
con visite indipendenti o aperte alle scolaresche il passato più recente e, in certi casi, recentissimo, 
in poche parole, quello dei loro nonni o loro padri. 

Passato, questo, che, in moltissimi casi, ancora permea la vita quotidiana delle città o dei 
borghi produttivi sia visivamente, con le proprie strutture fatte di stabilimenti, ecc., che 
cognitivamente, con i racconti che si perpetrano dalle generazioni trascorse più vicine. 

Si pensi a stabilimenti che si presentano sotto forma di musei, ciò in molti casi a seguito di 
restauri che li han valorizzati e trasformati, che han spesso ricadute anche sul tessuto urbanistico 
su cui insistono. I quali contengono nel loro interno la propria storia, con collezioni di macchinari, 
con apporti iconografici, che vanno dalle fotografie ai progetti dei beni che ivi si producevano, mai 
disegni tecnici e, anche spesso, documentazioni iconografiche dello stato di avanzamento dei 
lavori di ristrutturazione compiuti per arrivare allo status quo. Ma potrebbero essere anche 
strutture architettoniche il cui originario impiego d'uso sia stato completamente rivoluzionato, si 
pensi alla fabbrica, all'opificio ora palazzina uffici dedicati al terziario avanzato o capannoni 
divenuti supermercati. 

Come e' stato chiarito nel Manuale, si possono avere dei veri e propri Parchi di industrie 
dismesse, ma anche di miniere, ecc., nei quali è possibile visitare mostre che ne illustrino il loro 
passato produttivo, vedere diorami e contributi audio - visivi spesso interattivi che riproducano i 
sistemi di vita lavorativa e sociale, laddove, per esempio, sussistevano edifici commerciali, di 
aggregazione dopolavoristica e abitativi per le maestranze. 

Talvolta si possono avere dei veri e propri percorsi automobilistici ma pure ciclistici e 
pedonali che si snodano all'interno di quartieri cittadini o di borghi a se stanti di più vetusta 
industrializzazione, con tanto di ponti, spezzoni di strade ferrate per il trasporto di merci e di beni 
nelle varie direzioni, ecc. 

Un'altra forma di turismo di stampo culturale del patrimonio industriale e' quello che 
permette al visitatore di apprendere le caratteristiche peculiari della Struttura. 

Questo può avvenire attraverso la mediazione culturale che si sviluppa in capannoni et 
similia,più o meno ristrutturati ma con la completa agibilità, permettendo concerti musicali di ogni 
tipo, recite teatrali, performance dal vivo, sfilate di moda, esposizioni artistiche, fotografiche, o, in 
modo indiretto, attraverso la pubblicità, molti sono gli spot che infatti vengono ambientati in 
contesti del genere o, finanche, con il cinema, per il grande schermo o per la televisione che sia. 
 
 

Capitolo Quarto - L'Archeologia Industriale e le metodologie sul campo. 
 

Paragrafo  1 a - La Prima Rivoluzione Industriale. 

La Prima Rivoluzione Industriale, nasce in Inghilterra nella seconda metà del Settecento, in 
quanto fenomeno ma la locuzione deriva dalla Francia degli ultimi anni di quel secolo. 

Con Engels intorno alla metà del Diciannovesimo secolo ma, soprattutto, con Toynbee, 
eminente e primigenio storico inglese dell'Industrializzazione, l'espressione inizio' a divenire 
popolare nell'Isola e da li' conquistarsi la prestigiosa collocazione che ha nella Storia universale. 

In sintesi, per rivoluzione industriale si intese l'affermazione di un'economia di mercato, 
l'incremento demografico, l'inizio del declino del lavoro rurale, che negli ultimi decenni del 
Settecento ancora impiegava in Inghilterra oltre l'ottanta per cento della forza lavoro. 



Si assistette anche alla progressiva sostituzione del lavoro compiuto in contesto domestico 
a favore di quello svolto in ambito industriale. Un miglioramento delle forme di comunicazione ed 
il successivo concentramento delle ricchezze nelle mani del crescente ceto capitalista, che 
affianco' e via via supero' il peso dei tradizionali detentori della ricchezza, la classe fondiaria. 

Lo sviluppo tecnologico, in primis con la nascita dei macchinari per il tessile, la successiva 
crescita della richiesta del cotone, in particolare, grazie alla disponibilità di capitali da investire 
provenienti dall'agricoltura gestita sempre di più con logica capitalistica nelle coltivazioni e 
nell'allevamento e grazie all'intensificarsi del commercio con le colonie. 

Ecco gli elementi che han fatto deflagrare la prima rivoluzione industriale: 
Il tasso di crescita medio, sul 2%, seppur inizialmente modesto si sviluppo' presto in modo 
costante. 
Le invenzioni di macchinari sempre più sofisticati e meglio performanti. 

Si ricordi la filatrice multipla di J. Hargreaves, 1764, che permetteva ad un solo operaio di 
azionare otto fusi per volta; il telaio idraulico di R. Arkwright, 1768, ma soprattutto la macchina a 
vapore di J. Watt, 1765, che porto' a un imponente incremento dell'estrazione del carbone. 

Con i capitali che si generarono, inoltre, si ebbe uno sviluppo mai conosciuto prima nel 
settore primario, l'agricoltura e, come logica conseguenza, nei trasporti, si pensi che nel 1825 si 
creo' la prima linea ferroviaria nei pressi di Londra. 

La meccanizzazione si propagò dal tessile al minerario, dal conseguente siderurgico al 
meccanico. Le ricadute di questi nuovi processi incisero anche nel tessuto sociale. 

Si pensi al sempre maggior concentramento delle masse di lavoratori di fabbriche che 
erano organizzate secondo criteri razionali, aventi orari, turni, esplicarsi di competenze, ecc. 
secondo le esigenze mutevoli insite nella divisione del lavoro. 

Le condizioni di lavoro, dapprima pesantissime, in seguito a movimenti di protesta 
organizzata proto sindacali, ma che nel volgere di pochi lustri portarono alla nascita di Leghe, 
Società operaie di Mutuo Soccorso, ecc. ed allo svilupparsi di lotte quali scioperi, boicottaggi, ecc., 
come già si è visto, si addolcirono un poco ma sempre di più dalla metà' dell'Ottocento, grazie a 
Factory Laws specifiche ed articolate. 

Si citi, a mo' di esempio di prime serie proteste operaie, i moti detti del luddismo, dal nome 
del capo dei rivoltosi Mac Ludd, contro quei nuovi telai all'epoca iper sofisticati che escludevano 
una rilevante quota di operatori, che dal 1811 al '16 infiammarono il paese. 

La legislazione summenzionata, inoltre, fu foriera di una serie di inchieste giornalistiche, di 
studi e ricerche in campo sociale da parte di scienziati di varie discipline, dai filosofi ai medico, 
tendenti a sottolineare le situazioni critiche, l'altro risvolto della medaglia del progresso. 

L'inurbamento delle masse lavoratrici, compiuto peraltro in tempi stretti, vivendo in coatta 
promiscuità, porto' a miserrime e pericolose situazioni nel campo sanitario, con il propagarsi di 
vere e proprie epidemie. 

I bassi salari portarono pure a diffusi casi di malnutrizione, l'istruzione, pure elementare, fu 
negletta, ecc. 

La situazione in generale, perciò, non poté che migliorare. 
Si può pure affermare che dal momento in cui Marx ed Engels concepirono quello che 

passo' alla storia come il celeberrimo Manifesto al momento in cui venne pubblicato, 1848, già 
molte cose dal sapore dickensiano scritte e denunciate fossero superate o in via di divenirlo a 
breve. 

Ciò non significa che fossero spariti i problemi di vita lavorativa e urbana delle masse. Le 
svariate congiunture economiche e le problematiche internazionali che incidevano sull'economia 
del Paese han avuto riflessi talvolta veramente nefasti per tutto il secolo e oltre. 



Ma le condizioni di vita e le retribuzioni, finché si restasse occupati, comunque, furono 
rispettivamente qualitativamente e quantitativamente in ascesa. 

Il sistema bancario, creditizio, finanziario e borsistico, per l'elite della grande imprenditoria, 
ca va sans dire, si adeguo' ai tempi, sviluppandosi e mutando anch'essi. 

Così come la fiscalità, vieppiù fondamentale per finanziare le più moderne iniziative statali, 
oltre alle già citate, quelle volte a portare maggior ordine e razionalità nei campi urbanistici, 
sanitari e educativi. 

Inizialmente, come e' noto, la rivoluzione industriale fu circoscritta all'Inghilterra, poi al 
Regno Unito in generale. 

In Belgio, altro Paese minerario, in certe zone limitrofe della Francia o di quella che poi 
divenne Germania, crebbero, a cavallo della metà del Diciannovesimo secolo, le condizioni che 
portarono anche loro alla rivoluzione industriale. 

Per la tempistica, si pensi che solo nel 1840 in Belgio, nel 1860 in Prussia e nel 1865 in 
Francia si poté avere l'80 % di ghisa prodotta con carbon coke, quando in Inghilterra fu raggiunta 
già intorno al 1790. 
 
Paragrafo 1 b - La Seconda Rivoluzione Industriale. 

Tra gli anni Sessanta e Settanta del Diciannovesimo e la prima decade del Ventesimo secolo 
l'industrializzazione si estese a tutta la Francia, dal 1870 alla costituita Germania, nelle regioni più 
centrali dell'Impero Austro - Ungarico, in parte delle zone bianche di quello russo, in Italia 
settentrionale e, al di fuori del Continente, negli Stati Uniti e in Giappone. 

Oltre a ciò, grazie al progresso scientifico - tecnologico che si riscontro' in quel periodo, ci 
fu anche un profondo mutamento delle fonti energetiche, che, ovviamente, rappresentano da 
sempre nella storia dell'umanità il fondamento di ogni serio Sviluppo. 

Dagli anni Ottanta dell'Ottocento, intanto, l'applicazione dell'elettricità mise in moto un 
processo destinato allo sviluppo di una nuova generazione di macchine. Le elettriche, in primis, 
utili alla locomozione ed al movimento degli strumentazioni presenti negli stabilimenti, le 
meccaniche, alla base della costruzione di altri macchinari utili all'industria, ecc., e ad una varietà 
di altri beni. 

Negli anni Novanta si ebbe l'invenzione del motore a combustione interna che apri' 
molteplici orizzonti, dall'automobile, intesa come mezzo di trasporto uomini e beni, al fenomeno 
del concentramento industriale. Sempre di più si assisteva alla nascita e al proliferare di fabbriche 
con migliaia e migliaia di dipendenti e dall'organizzazione del lavoro vieppiù disciplinatamente 
efficiente e rigorosa, fine a se stessa e anche nella gerarchizzazione delle funzioni operative e 
amministrative. 

Si pensi al Taylorismo - Fordismo, alle catene di montaggio, ecc., cioè a tutto quello che la 
sociologia così come la gestione industriale, definiranno "Organizzazione scientifica del lavoro". 

Volendo fare qualche nome di grandi realtà imprenditoriali italiane, di plurime categorie 
merceologiche che nascono, si affermano in quegli anni e ancora oggi esistono e/o almeno 
mantengono una certa notorietà nell'opinione pubblica, si può menzionare, Ansaldo, Breda, nella 
cantieristica e motoristica navale, in particolare, Acciaierie di Terni, ILVA poi FIAT, Lancia, Alfa 
Romeo, ecc., La Rinascente, Banca Commerciale, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Corriere 
della Sera, La Stampa, ecc., ecc. 

Si riscontro' l'affermazione su scala nazionale e internazionale di alleanze e conglomerati di 
settori produttivi, si pensi ai Trust o cartelli, di Corporation, con lo scopo di ottimizzare al massimo 
i profitti e controllare, se non dominare, il mercato, con logiche monopoliste o almeno 
oligopolistiche. 



I legami del settore secondario, l'industria, con quello terziario, i servizi bancari, creditizi e 
finanziari, portarono alla nascita della c. d. seconda rivoluzione industriale. 

Per inciso, non essendo oggetto d'interesse del presente Manuale oltre a non esser 
storicamente considerate, ora l'Umanità sarebbe già passata nella Terza se non già nella Quarta 
Rivoluzione Industriale, quelle caratterizzate dall'avvento dell'elettronica, informatica, spazio, 
terziario avanzato, globalizzazione degli scambi, ecc. 

Anche se, parlando in Occidente oramai da qualche decennio in qua dell'esistenza ciclica di 
Economie Post Industriali, etichettare temporalmente la rivoluzione industriale in Terza o, peggio, 
in Quarta costituirebbe una vera e propria contraddizione in termini! 

I paesi interessati dalla seconda rivoluzione industriale si prodigarono per innalzare, ai fini 
protettivi delle proprie produzioni, le barriere doganali, imponendo dazi e limitazioni del libero 
commercio, nascendo così l'Era del Protezionismo. 

Dopo decenni di pace e benessere in crescita, di fiducia quasi cieca, religiosa nel progresso 
delle scienze e delle tecnologie, celebrate con ricerche del moderno e nuovo, del futuribile, 
finanche in campo artistico pittorico, grafico, letterario, filosofico, architettonico, musicale, si 
pensi al mitico Bal Excelsior, sociale, tout court, che si definì Belle Epoque, il Mondo sprofondo' 
nell'agosto del 1914 nel baratro della Grande Guerra. 

Questa tragedia dalle immani e mai conosciute proporzioni prima nel Mondo, non incise 
solo sulla carne dei partecipanti ma finanche nell'assetto geopolitico del Pianeta. 

Al suo termine nel 1918, si ebbero profondissime mutazioni di carattere politico e sociale, 
la caduta degli Imperi centrali, quello Guglielmino tedesco, che porto' alla nascita della Repubblica 
di Weimar città della Turingia di antica tradizione culturale, luogo natio di Goethe e Schiller, e 
scelta al posto di Berlino perché nel '19 in preda a convulsioni socio - politiche, Spartachisti in 

primis, che mal si sarebbero accompagnate con la volontà di far ripartire il paese particolarmente 
abbisognevole di tranquillità date le terribili clausole imposte dal Trattato di Versailles, l'Austro - 
Ungarico, pur esso smembrato e ridottissimo territorialmente divenne una Repubblica e il loro 
alleato Ottomano turco, che col Padre della Repubblica Ataturk si incamminò su una strada di 
ridimensionamento territoriale ma di enorme rinnovamento nel segno del laicismo e del 
modernismo, lo Zar in Russia ed il successivo avvento del Comunismo, con tutto voi che sta 
comportando, la fine di certezze assolute nel binomio Pace - Progresso, la nascita di conflitti sociali 
sempre più frequenti e cruenti che sfociarono in perturbazioni sociali e, per Italia prima, 1922 e 
Germania poi, 1933, all'affermarsi di dittature e nazionalismi esasperati. 

Fuori d'Europa si ebbero pure rivolgimenti epocali, soprattutto a seguito del cosiddetto 
crollo di Wall Street del 1929, la Borsa statunitense che porto' agli anni della Depressione, con 
riflessi internazionali, poi al tramonto delle potenze coloniali europee egemoniche alla fine della 
Guerra, si pensi a Gran Bretagna e Francia in primis, con l'affermazione degli USA a Super Potenza. 

Il Giappone, che fu tra i protagonisti più accesamente nazionalisti e militaristi negli anni 
Trenta, concentrando le sue mire espansionistiche sul continente asiatico e poi ricoprendo un 
ruolo determinante nella mondializzazione del secondo conflitto attaccando proditoriamente 
l'America a Pearl Harbor, nel 1941, dopo il 1945 si avviò sulla strada della pacifica convivenza 
democratica sotto l'egida USA, ecc., ecc., ecc. Anche il ciclo dell'economia industriale, dopo il 
primo conflitto mondiale, quindi, prese un altro percorso rispetto a prima. 

Si affermò in URSS un nuovo regime totalitario, Sovietico, di stretta programmazione 
produttiva e di controllo della popolazione con tutte le conseguenze, alcune positive ma in gran 
parte nefaste che la Storia ha poi svelato una ventina d'anni or sono. 

Le economie italiana e, poi, tedesca, rispettivamente con il fascismo e con il nazismo, si 
rinchiusero sempre di più, volenti o nolenti, nell'autarchia, le relazioni tra l'industria e i lavoratori 
vennero improntate su una sorta di occhiuto paternalismo e mirate sopra ogni cosa all'obbedienza 



altamente gerarchizzata e con finalità produttive eminentemente militari, proiettandosi 
inesorabilmente verso un'altra Guerra, la Seconda Mondiale, dal 1939 al '45, con i riflessi terribili 
di precedenti guerre di conquista coloniale e imperialistiche, dell'affermarsi del razzismo 
antisemita a status quo che culmino' nella Shoa, ecc., ecc., ecc. 

Nel secondo dopoguerra e dopo la lunga summenzionata Guerra Fredda, finita nei primi 
anni Novanta, che determinerà la fine del bipolarismo con la caduta dell'URSS e porterà a sua volta 
a un nuovo scenario geopolitico ed economico mondiale, con influssi e ricadute sul sistema 
industriale, con gli USA e i contraltari U. E. e in tempi più recenti quelli delle cosiddette Potenze 
asiatiche, India e Cina, del Sud America, Brasile, ma pure con focolai di guerra dai Balcani al Medio 
Oriente africano e asiatico, con l'integralismo islamico, ecc., ecc., ecc 
 
Paragrafo 2 a - Gran Bretagna 

L'Inghilterra, come ben si sa, e' stata la culla mondiale della cosiddetta rivoluzione 
industriale, verso la fine del Diciottesimo secolo. Nella seconda metà del Ventesimo secolo ivi e in 
generale nel Regno Unito si registro' ancora una primogenitura che era strettamente collegata alla 
precedente. 

Si tratta della nascita dell'archeologia industriale. 
Secondo fonti più certe ed accreditate  vedere voce archeologia industriale in Wikipedia 

Italia, fu il Prof. Rix, dell'Università di Birmingham ad usare il termine archeologia industriale in un 
articolo pubblicato nel 1955 sulla rivista The Amateur Historian. 

A Rix si dovranno importanti contributi per nel verso della metodologia scientifica 
dell'archeologia industriale, quali quelli inerenti alle attività di conservazione e interpretazione dei 
reperti. 

Cossons, studioso della disciplina, spiego' come si usasse sia pure informalmente già da 
qualche anno tra i cultori della tradizione industriale britannica. 

www.cultureimpresa.it, sito di Culture e Impresa, rivista on line del Gruppo Ansaldo 
dedicata all'industria, in termini storici e di attualità, nel numero 2 del luglio 2005, fornisce un 
altro importante contributo e un'interpretazione inusuale sulla materia . 

Hudson, tra i più prestigiosi promotori e divulgatori dell’archeologia industriale e di questa 
autorevole studioso e autore particolarmente prolifico con oltre cinquanta libri, innumerevoli 
pubblicazioni minori di saggistica ed articoli tradotti nelle principali lingue del mondo, nonché di 
interviste radiofoniche e televisive, sosteneva l'ineluttabilità della nascita dell'archeologia 
industriale in Gran Bretagna. Ovviamente ciò lo faceva risalire al suo fertile suolo industriale, 
determinato da un insieme di storia sociale, storia locale e sul modo di fare archeologia su cose 
comprensibili a chiunque abitasse nei pressi di una fabbrica, una miniera o un ponte ferroviario, ad 
esempio. Ciò è tanto più vero in quanto si tratta di realtà percepite come presenze ed evidenze 
familiari nel paesaggio. 

Proprio perché strettamente legate alla memoria delle famiglie, conseguenza delle svariate 
generazioni che vi avevano lavorato direttamente o ne avevano avuto a che fare, per conoscenza, 
scambi commerciali, ecc. 

In quanto tale, l'archeologia industriale per Hudson non dovrebbe sfociare in una vera e 
propria disciplina accademica, come invece nel breve volgere di pochi lustri universalmente 
accadde. Meglio sarebbe, quindi, se venisse considerata come un valido strumento di azione 
sociale e di orientamento culturale trasversale, inter e multi disciplinare. 

A Green, inoltre, si deve l'individuazione dei primi e principali obiettivi che l'archeologia 
industriale avrebbe dovuto darsi come la catalogazione e l'analisi di ogni rilevante reperto 
industriale databile XVIII – XIX secolo. Curiosamente però ancora fino a non molti anni fa 
l'espressione letterale archeologia industriale in Gran Bretagna e' stata negativamente criticata se 



non addirittura disprezzata. Anche se nessuno tra i detrattori a vario titolo e' stato poi in grado di 
trovare un'alternativa, giudicabile migliore o almeno più accettabile. 

Si riportano di seguito i due casi più eccellenti, rimandando per ulteriori ed esaustivi 
approfondimenti ad una navigazione nel mare magnum di internet. 

Tra i primi siti analizzati si ricordano Ironbridge Gorge nel Shropshire, che detiene vari 
primati poiché è stato il primo ad essere studiato unitamente alle sue aree limitrofe, fu sede nel 
1973 della First International Conference on the Conservation of Industrial Monuments della 
britannica AIA, Association for Industrial Archaeology, con tanto di Journal e web site, che nel 1978 
ha contribuito alla nascita del TICCIH, The International Committee for the Conservation of the 

Industrial Heritage e nel 1986 e' stato tra i primissimi siti industriali inseriti dall'UNESCO nel World 

Heritage Sites. 

Ironbridge ha anche dato il nome all'Institute, situato a Coalbrookdale, come emanazione 
dell'Ironbridge Gorge Museum Trust sorto nel 1967, che per statuto offre corsi di specializzazione 
post laurea e di tipo professionali. 

Un altro di notevole importanza e' l'Euston Arch a Londra del 1837, progettato 
dall'architetto Hardwick che si ispirò all'architettura romana da lui studiata in un viaggio in Italia 
nel 1818 - '19. Si tratta dell'ingresso principale della storica stazione ferroviaria di Euston in 
Drummond Street che venne demolito negli anni Sessanta per far posto alla nuova. Gran parte 
delle pietre originali sono state recuperate e riutilizzate per la sua ricostruzione e fu inserito 
successivamente nell'area del complesso ferroviario riorganizzato, comprendente ora il terminus 
della linea 2 ad alta velocità. 

Drummond Street a sua volta fu rimaneggiata e attualmente la parte ove sorge il ricostruito 
Euston Arch e' stata ribattezzata in Doric Way, ispirandosi al suo stile classicheggiante. 
 

Paragrafo 2 b - USA e Canada 

Gli Stati Uniti d'America han conosciuto la cosiddetta rivoluzione industriale nella sua 
seconda fase, che si colloca tra la metà o poco oltre e gli anni Settanta - Ottanta del XIX secolo. 

La SIA, Society for Industrial Archeology, associazione non profit nord americana, USA e 
Canada, dedicata allo studio ed alla conservazione dei siti storici industriali, delle infrastrutture e 
dei macchinari che ne son testimonianza, invece, nacque ancor prima di quella britannica, si può 
dire nella prima fase associazionistica dunque, a Washington D. C. nel 1971. Attualmente il suo QG 
e' presso il Dipartimento di Scienze Sociali della Michigan Technological University a Hougton. Dal 
1972, anno del suo primo convegno, poi normalmente in primavera ed in autunno la SIA tiene 
regolari riunioni tra i suoi aderenti. Stampa il Journal, ha un sito in rete e distribuisce, a chi ne 
fosse interessato, la SIAN, Newsletter. Gli States, tuttavia, possono rivendicare un altro record 
mondiale nel campo degli enti, tout court, istituiti per il c. d. Industrial Heritage. 

Sin dagli anni Trenta del secolo scorso il governo Federale istituì, infatti, l'HDP, Heritage 

Documentation Program, all'interno del US National Park Service, NPS. Ciò allo scopo di gestire 
l'HABS, Historic American Buildings Survey, l'HAER, Historic American Engineering Record, e l'HALS, 
Historic American Landscape Survey. Per tacere, sempre in tema di record, della nascita della 
struttura, voluta unitamente ai britannici, ma con gli statunitensi partiti operativamente per primi, 
durante la seconda guerra mondiale e un po' oltre, che passo' alla storia come Monument's Men, 
avente come pregevolissimo scopo la salvaguardia e il recupero, finanche sui campi di battaglia, di 
siti, opere d'arte, ecc. 

Tra i più interessanti esempi statunitensi e canadesi di archeologia industriale si 
menzionano: Textile Museum di Washington D. C. e quello del Canada, di Toronto in Ontario; 
Tannehill Ironworks Historical State Park, Birmingham in Alabama; Arcadia Mill Site, First & largest 

early American water – powered industrial complex, Florida; ecc. 



 
Paragrafo 2 c - India, Cina e Giappone. 

Non è comune poter riscontrare siti e istituzioni di archeologia industriale nei due principali 
Paesi dell'Asia, India e Cina, ma si possono egualmente avere delle testimonianze. 

Sul sito Indian Industrial Archaeology - World Archaeology si apprende, per esempio, che il 
NIAS, National Institute of Advanced Studies, di Bangalore, noto centro informatico del Sub 
Continente, nel 2010 ha stipulato un accordo quinquennale con il Dipartimento di Archeologia 
dell'Università britannica di Exeter, avente l'obiettivo di esplorare e censire i siti, particolarmente 
ricchi e di interesse per l'A. I., specializzati nella lavorazione del ferro e dell'acciaio ubicati nella 
Regione dell'Andhra Pradesh e praticata in quel campo sin dall'antichità. 

Già nei primi mesi di esplorazione il team indo - britannico censi' oltre 120 loci, che 
risalivano al periodo pionieristico della produzione metallurgica in quella regione meridionale. In 
particolare nei pressi sia della cittadina di Dharmapuri, sulle rive del fiume Godavari che dell'arido 
pianoro del Telangana settentrionale. Zone dove in tempi recenti si son registrate frizioni 
irredentiste. Tradizionalmente le produzioni di acciaio di quell'area erano particolarmente 
rinomate e già esportate in Medio Oriente, si pensi al materiale utilizzato in Siria per le 
celeberrime spade di Damasco e nel Continente Europeo. 

Analogamente, della Cina si può riportare un esempio che almeno testimoni un sia pur 
minimo interesse scientifico e altamente divulgativo nell'archeologia industriale Secondo il sito 
PORTO, Publications Open Repository Torino, del Politecnico di Torino questo si spiega soprattutto 
con lo specifico acceso solo di recente in materia. La Società di Architettura della Repubblica 
Popolare di Cina ha recentemente avviato una collaborazione con il Comitato Accademico del 
Patrimonio Architettonico che, nel contempo, assume anche il ruolo di prima organizzazione 
accademica nella Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale della Nazione. 

Per Patrimonio Industriale anche laggiù si intendono sia i Manufatti Industriali, stabilimenti, 
fabbriche, ponti, strade ferrate, ecc., che gli altri, quali i macchinari, ecc., ma pure la tradizionale 
cultura imprenditoriale, le tecniche produttive, ecc. 

A suggello di questo volo radente sullo stato dell'arte dell'archeologia industriale nei più 
importanti, Stati dell'Asia, in senso totalizzante, non si può non citare il Giappone. 

L'Impero del Sol Levante rappresenta una felice realtà in questo campo, per via della sua 
solida tradizione industriale. Tradizione che 
il Paese del Trono di Crisantemo fa risalire ai 
tempi più antichi, ma pur aprendosi da 
sempre alla modernità, anche in modo 
clamorosamente sorprendente, si pensi al 
boom, nel secondo dopoguerra, dei 
molteplici settori legati all'elettronica, 
l'Industria Leggera, la più moderna. Il sito 
ufficiale della Sua Associazione, JIAS, Japan 

Industrial Archaeology Society, fondata bel 
1977, e' sostanzialmente nell'idioma locale. 

 
Interno antica azienda tessile in Giappone 
 

JIAS e' comunque membro TICCIH, senza considerare le sue spesso prestigiose università 
che propongono corsi a vario titolo di archeologia industriale, centri studi, enti, ecc., o gli svariati 
scritti accademici e divulgativi che saltano agli occhi di chiunque navigasse in rete alla ricerca di 
Japan I. A. 



Ciò detto, volendo addentrarsi nel tema archeologia industriale in Giappone, si ricorda 
l'importanza tecno - economica che cola' ha da sempre ricoperto la metallurgia nelle svariate 
modalità applicative, tanto da essere uno dei suoi settori di punta. 

Su questo ambito ci sovviene il contributo sul web, in inglese, un reportage di viaggio ivi 
postato il 29 aprile del 2012, sull'Isola Gunkanshima, Nagasaki, come e' comunemente nota o 
Battleship Island, isola della nave da guerra, per il resto del mondo nella traduzione letterale, 
dovuta alla sua forma, ma ufficialmente denominata Hashima. Essa è situata nella parte sud 
occidentale dell'arcipelago giapponese. 

Da www.faustusnotes.worldpress.com, si apprende della vocazione mineraria e 
metallurgica di quell'isola. Completamente e repentinamente abbandonata dai primi anni settanta 

del Novecento quando cesso' la 
convenienza estrattiva. Ciò avvenne 
lasciando tutti i suoi edifici industriali e 
non, divenendo immediatamente 
deserta, pur essendo stata per 
moltissimi anni l'isola più densamente 
popolate del Pianeta. Ad oltre due 
secoli or sono risale il suo primissimo 
insediamento voluto per saggiare la 
potenzialità di sfruttamento delle 
miniere di carbone, che vi si 
estendevano sotto il fondale marino. 

 
   Museo del Tessile in Giappone in una antica palazzina ristrutturata. 

 

Dal 1887, poi, ebbe inizio la colonizzazione che si consolido' e progredì in modo 
esponenziale quando nel 1890 venne comprata dalla Mitsubishi Keiretsu. Acquisendo via via 
importanza ma essendo troppo distante dalla terraferma e dai servizi che determinano il livello di 
civiltà di una comunità, si costruirono scuole di ogni grado, una clinica, una farmacia, un cinema e 
una sala conferenze. Tutto quanto nonostante l'esiguità delle dimensioni isolane, 500 metri di 
lunghezza e 150 di larghezza. 

Dal porto di Nagasaki dista circa 
un'ora col battello. Prima di approdarvi 
per visitarla, dal 2009, si consiglia di 
passare al museo di archeologia 
industriale sulla costa a Tagashima 
dedicato alla zona mineraria nella quale 
è inserita l'isola. Il Museo non è solo 
classica esposizione di macchinari, 
fotografie, disegni tecnici, ecc. 
sull'Industrial Heritage loci ma rende 
testimonianza dei peculiari aspetti socio 
- antropologici. 

Giappone, veduta dell’isola detta “nave corazzata”,  

insigne esempio di archeologia industriale. 
 

Mostrando, perciò, tutte quelle sfaccettature che idealmente dovrebbero essere studiate 
nell'archeologia industriale, come già si è fatto presente. 



Una chicca, per finire, su Battleship Island: fece da scenografia nel 2012 per una suggestiva 
sequenza di Skyfall, il ventitreesimo e ultimo film della serie 007 - James Bond.  
 
Paragrafo 2 d - Oceania 

Nel Nuovissimo Mondo, l'Oceania, esiste da decenni un'istituzione archeologica 
denominata ASHA, Australasian Society for Historical Archaeology, la cui etichetta sottolinea come 
il suo campo di operatività comprenda Australia, Nuova Zelanda e regione Asia Pacifico. 

ASHA, per intuitive ragioni, non si occupa esclusivamente di archeologia industriale, pur 
tuttavia ha una sua branca specifica che sovrintende anche a siti di quella natura. Si citano, a titolo 
esemplificativo, Palmerston North Electric Power Station, del 1924, in Nuova Zelanda; Power 
House Museum, con un Boult & Watt Engineering del 1785 a Sidney in Australia e la Steam Boat 
Association d'Australia. 
 
Paragrafo 2 e - Germania, Francia, Belgio, Spagna e Russia. 

TICCIH e UNESCO, Enti notori che, rispettivamente, raggruppano e premiano, numerose 
Associazioni nazionali, latu senso, di archeologia industriale, la maggioranza dei quali europei. 

Sulla Gran Bretagna si è già riferito, di Italia si tratterà diffusamente nel prosieguo, e in 
termini di nocciolo duro, del Manuale. 

Del Continente Europa, a mo' di esemplarità, si tratteranno qui di seguito, per l'Occidente, 
la Germania, la Francia, il Benelux e la Spagna e, per l'Oriente, la Russia. Come sempre, si consiglia 
di approfondire eventuali conoscenze, su quei Paesi o altri minori non menzionati, i dati e la 
bibliografia ad hoc presente in Rete o, più tradizionalmente, nelle biblioteche d'Università o 
Nazionali, in particolare. 

Per amor di completezza, si porta a conoscenza del lettore anche l'esistenza di un'altra 
Struttura, europea e federativa, che ha un'origine tipicamente continentale, quindi tale da ben 
integrarsi in questo capitolo. 

E-FAITH, The European Federation of Associations of Industrial and Technical Heitage, 
(www.efaith.org), rappresenta, invece, una struttura nata nel novembre del 2009 allorquando 
varie Associazioni di archeologia industriale, provenienti da vari Stati e Regioni del Continente, si 
dettero appuntamento a Calais, in Francia. La ragione era stata individuata dall'esigenza di 
discutere potenziali progetti di studio, ricerca, ecc., tra realtà di archeologia industriale di Paesi 
diversi. Ma che si compisse al di fuori dall'ufficialità togata dei più nobili e vetusti consessi i quali, 
peraltro, restavano per tutti punti aggreganti di insostituibile riferimento. 

Nell'ottobre del 2012 a Londra in seno a E-FAITH si decise di proclamare 2015 "Anno 
europeo del Patrimonio Industriale e Tecnico ", con le consuete iniziative che ciò comporta. 
 

La Germania, oggi prima potenza economico - industriale della U. E. e tra quelle leader nel 
Mondo, ieri ai tempi trattati in questo Manuale, non era già certo da meno, in fieri. Precisione 

vuole che non si possa parlare di Germania, 
come di un unicum politico - giuridico, fino al 
1870. In quell'anno la Prussia, uscita 
vincitrice dal confronto con la Francia del II 
Impero, che con la Comune e la perdita delle 
regioni orientali dell'Alsazia e della Lorena 
precipito' nel caos e divenne repubblica, 
unificò le monarchie locali sotto la corona 
del suo Kaiser Guglielmo I e alla lungimiranza 
del Cancelliere di Ferro, Bismarck. 

Stabilimento abbandonato in Germania. 



 

Tuttavia, già dalla fine del Settecento e, principalmente, dalla metà circa del secolo 
successivo, in quella espressione territoriale si registrarono i primi ed importanti sviluppi di natura 
industriale. Ciononostante il dominio napoleonico nella prima decade, riguardante in particolare la 
stessa Prussia ed una stagione non certamente tranquilla, si pensi al Congresso di Vienna del 1815, 
che ridisegnò l'assetto del Continente e porto' alla Restaurazione, dopo l'epopea rivoluzionaria 
giacobina e l'avventura del Corso. 

 

La presenza di miniere di carbone e di ferro, soprattutto, già sfruttate modernamente da 
un paio di secoli e una predisposizione alla Scienza con la relativa ricaduta tecnologica, crearono le 
condizioni per un'evoluzione dall'alto tasso di livello innovativo e qualitativo. 

Per approfondire questo tema, in modo originale e sul campo, si immagina di praticare quei 
percorsi che ERIH, European Route of Industrial Heritage, suggerisce per i suoi oltre 1000 siti. Esso 
è una recente e valida associazione che fa da faro ed esempio su come si debba e possa fare 
Turismo Culturale per il Patrimonio Industriale. 

Nella fattispecie sui temi che interessano l'immediato passato, la nascita e l'evoluzione 
dell'Industria, coinvolgendo più Stati, N, GB, D, F, NL, B, L, Sp, I, provocando inevitabili salutari 
ricadute economico - finanziarie, con finalità formative, didattiche, ludiche, ecc., ma tutte 
coniuganti la conservazione e la valorizzazione di tale Patrimonio. 

La lista dei percorsi tematici, ad oggi dieci, comprende: 
a. Miniere 
b. Ferro e Acciaio 
c. Tessile 
d. Produzioni di vario genere 
e. Impianti energetici di varia natura 
f. Trasporti stradali e ferrati 
g. Canali 
h. Edifici e architetture industriali 
i. Strutture terziarie 
j. Paesaggi industriali 
 

Come si è accennato nell'Introduzione e poi più diffusamente in uno specifico Capitolo del 
Manuale, tutto quanto summenzionato rientra nell'idealità logica che sovrintende la disciplina 
archeologia industriale. Considerando i suoi freschi natali e l'immenso lavoro che ad ogni livello e 
su ogni piano si deve, ovviamente, ancora svolgere, e' di buon auspicio poter registrare tali 
successi. Si rimanda a www.erih.net per ogni dettaglio e per organizzare eventuali giri, gite, visite, 
ecc., sia in auto che in bicicletta. 

Si pensi che solo in Germania, nella zona renana della Ruhr, dal nome del fiume che la 
percorre e rende fertile i suoi campi, che' storicamente il settore primario e' pure altamente 
sviluppato, esistono oltre 400 km di strade in genere di cui non poche quelle ciclabili. 

La prima tappa in territorio tedesco e' a Ratingen, vicino a Düsseldorf, poiché è il luogo 
dove nel 1784 nacque l'Industria in termini moderni con la prima fabbrica tessile, su modello 
inglese, che perciò venne battezzata col nome Cromford, anche se, come e' noto, e' solo verso la 
metà del Diciannovesimo secolo che si ebbe cola' il pieno affermarsi dello spirito della rivoluzione 
industriale. E' questo il classico caso della rondine che non fa primavera, ma lo si porta 
all'attenzione poiché suo primo assoluto esempio di moderna gestione industriale, in quanto 
afferente proprio a quel settore tessile che fece da incubatrice alla rivoluzione industriale in 
Inghilterra, per poi propagarsi urbi et orbi, ergo come gemmazione, spin off si direbbe oggi, 
importato da oltremanica. 



Oltre al Tessile, in particolare della seta, a Krefeld, la meccanizzazione, base per la futura 
rivoluzione industriale nei campi della metallurgia e intraprese affini, ebbe la sua culla a Chemnitz. 
Nel mentre consolidarono e evolsero le produzioni, già presenti da tempo, di porcellane nei centri 
della Sassonia. 

L'Alta Slesia, successivamente, che, dopo aver conosciuto inizialmente fenomeni di lotta 
sociale improntata al luddismo, si affermò come distretto tra i più avanzati ed efficienti. 

La Prussia, ricca di miniere di carbone, come nella Saar e pure di quelle d'argento, ricoprì 
un ruolo determinante anche nella rivoluzione industriale, pur mantenendo sempre, in analogia 
con la Ruhr, una fisionomia agricola, gestita nei secoli dalla forte casta della nobiltà fondiaria, i 
Junkers, che fornì ugualmente gli alti gradi dell'Esercito, divenendone, anche proverbialmente, la 
spina dorsale. 

Le miniere di carbone costellarono pure le regioni meridionali della Saar e Aachen. La 
creazione di una rete ferroviaria, che si origino' tra Norimberga e Fuerth, vieppiù capillarmente 
sviluppata, contribuì in modo determinante all'affermazione e allo sviluppo della rivoluzione 
industriale. 

Il comparto trasporto merci, in primis, essenziale per far viaggiare, in patria e fuori, con 
l'export, le materie prime che alimentano l'industria manifatturiera pesante, i semilavorati, si 
ricordano quelli d'acciaio, uno suoi dei vanti insieme a quelli chimici e i beni in generale, nonché in 
una prospettiva di import. 

Esempi rilevanti di siti di archeologia industriale, classificati tra le "Miles Stones", pietre 
miliari, sempre dal sito stradale, a Duisburg, il Parco storico industriale Nord; a Bochoit, il Museo 
industriale della fabbrica tessile; Solingen, il Museo Industriale Hendrichs dedicato alla metallurgia. 
Si veda per saperne di più il sito www.ticcih.de. 
 

La Francia, altra rilevante realtà della principale rivoluzione industriale europea e mondiale, 
ha fondato nel 1979 CILAC, Comite d'information et de liaison pour l'archeologie, l'etude et la mise 

en valeur du patrimoine industriel, (www.cilac.com), associazione senza fini di lucro, per 
sottolineare l'importanza che rivestono e sempre più debbano rivestire l'eredità frutto dell' 
archeologia industriale. La sua rivoluzione industriale, come si sa già, si sviluppo' sostanzialmente 
dalla metà dell'Ottocento. Questo per ragioni di natura culturale, la grande importanza che in 
Francia il settore primario, l'agricoltura, ha da sempre rivestito e tuttora riveste grazie ad un 
territorio perlopiù pianeggiante, fertile e ben irrorato da una ricca presenza fluviale. Ma anche per 
quelle afferenti alla scarsa ricchezza di materie prime, quali carbone, ferro, ecc.  

La presenza di miniere di coke ai confini nord orientali non deve ingannare, poiché, in 
primis, non sono comparabili in valore a quelle limitrofe belghe e tedesche e, in finis, per le note 
ragioni storiche che videro le sue principali regioni in questo campo, Alsazia e Lorena, per quasi un 
cinquantennio, dal 1870 al 1918, sotto il dominio imperiale germanico e da questo sfruttate a 
proprio beneficio. 

Un’ulteriore dominazione tedesca su quei territori si ebbe durante la seconda guerra 
mondiale, a seguito alla capitolazione francese di fronte alle armate del Terzo Reich. 

A frenare un più precoce sviluppo industriale dell'Hexagone, tertium non datur, ci mise del 
suo anche il periodo rivoluzionario, che dal 1789 fino alla parabola napoleonica iniziatasi una 
decina d'anni dopo e che durò, con alterne fortune, fin al 1814, la paralizzo' e la diresse tra 
turbolenze sociali e guerre espansionistiche. 

Siti di proto rivoluzione industriale si registrarono nelle zone centro meridionali di Sevres e 
Limoges e afferivano al settore delle manifatture reali di vetro, porcellana e ceramica fine, tra 
l'altro ancora attive, analogamente a quanto succedeva parallelamente nella tedesca Meissen, 
prestigioso e vivo sito industriale. 



Un contributo, comunque, sia pur indiretto, lo dette il nuovo Code Civil post rivoluzionario, 
che abolì le vecchie norme restrittive sui dazi interni, voluti dall'Ancien Regime monarchico, 
permettendo, logicamente, volumi maggiori di scambio di beni. La nuova Banca di Francia aiuto' 
tutto ciò allorquando fisso' le regole che definivano la moneta corrente. 

La creazione di strade, sempre più ampie e irradiate nel Paese, del sistema di 
canalizzazione fluviale, alla base di quel reseau ancora in gran parte utilizzato, permise un sempre 
più alto ed efficiente tasso di movimentazione merci, dai semilavorati ai prodotti finiti unitamente 
all'incremento del materiale rotabile e all'armamento delle strade ferrate e, grazie alla tecnologia 
specifica più avanzata, locomotive più potenti. 

Già nel 1830, tuttavia, si registra la nascita di tre grossi comparti cotonieri nei pressi di 
Rouen, in Normandia, tra Lilla e Roubaix nel Nord e più a Est, a Muehlhausen, in Alsazia, ove si 
producevano anche avanzati telai meccanici. 

Nella Regione Nord Pas de Calais, per via della vicinanza col Belgio, potenza mineraria e 
contando sulle similitudini geologiche sviluppo' il settore legato al carbone. 

Similmente in Lorena, ove da e per svariate generazione la famiglia De Wendel gesti' quel 
campo dell'economia energetica. 

Passi avanti significativi sulla via della rivoluzione industriale vennero fatti grazie 
all'importazione di macchinari, ad hoc e più performanti, dal Regno Unito. 

Un'importante e celeberrima area industriale con vocazione metallurgica, metalmeccanica 
e per la lavorazione del vetro, fu quella di Le Creusot. Li', per la cronaca, venne costruita la prima 
locomotiva. Tra gli imprenditori che, in questa fase della rivoluzione industriale, salirono 
prepotentemente alla ribalta si ricorda Eugene Schneider, capostipite di una dinastia con interessi 
che andavano dalle locomotive alle armi. 

Una particolare menzione va, poi, a quelle figure di scienziati che, ovunque ed in ogni 
epoca, han ricoperto un ruolo determinante nel gettare quelle basi teoriche dello sviluppo 
tecnologico, tout court, e, spesso, sociale. Non ci sarebbero state le prime macchine a motore, con 
le futuribili ricadute oggi ben conosciute e le prime fabbriche nel settore, Peugeot in primis con la 
sua ultra secolare storia, senza gli scienziati Panhard e Levassor. 

Non si deve dimenticare, infine, che in Francia, intorno a questo settore, si svilupparono 
efficienti metodi gestionali applicati alle grandi produzioni di linea negli ultimi decenni 
dell'Ottocento. 

Metodologie produttive, all'avanguardia per i tempi, che furono tanto validi in quanto 
permisero alla Francia di superare grandemente in volumi quelle tedesche, legate all'epoca ad una 
visione più artigianale, nonostante la perizia di questi ultimi nella tecnica specifica, si ricordi qui 
Diesel, ideatore del motore omonimo e di gettare le fondamenta della futura moderna 
novecentesca industria moto - automobilistica. 

Tutto quanto riferito, trova un'altra svolta storiografica, allorquando si ricordasse come 
l'industria meccanico - motoristica di Parigi arrivo', ancora nel XIX secolo, a rifornire validamente e 
continuativamente la pur leggendaria e prestigiosa nascente omologa britannica. 

Tra i siti d'interesse rilevante per l' 
archeologia industriale in Francia, Grossouvre e 
Petite - Rosselle, con Expo storica sul carbone e 
visite alla miniere. 
 

 Miniera abbandonata in Belgio. 
 

Il Belgio, o meglio quello che divento' tale, 
come si rammenterà più in la', nonostante le sue 
ridotte dimensioni territoriali rispetto a quelle dei 



due Paesi precedentemente citati, ha giocato un ruolo importante nell'affermazione della 
rivoluzione industriale sul Continente. 

Tra i fattori determinanti, la tradizione ultra secolare nei commerci, soprattutto con le 
produzioni tessili della zona fiamminga delle Fiandre, che, tra l'altro, han dato e danno il nome a 
questa tipologia di tessuti pregiati; il settore minerario e gli insediamenti della proto industria del 
ferro nella zona francofona vallone. Destinazione principe di queste esportazioni fu la Gran 
Bretagna. 

Non si dimentichi, poi, che il Belgio fu anche ai tempi una Potenza Coloniale di rango, basti 
pensare al Congo, paese africano dalle ingenti ricchezze del sottosuolo. 

Un primato ulteriore nel Continente che spetta al Belgio, già nel 1720, ancora in epoca pre 
rivoluzione industriale, ci fu con l'adozione nei pressi di Liegi di un macchinario una rivoluzione nel 
lavoro nelle miniere, facilitando lo smaltimento delle acque reflue, progettato dall'inglese 
Newcomen. 

Miniere di carbone che si estendevano anche nelle regioni di Mons e Charleroi, sempre in 
zona vallone. 

Per inciso, altri casi di acquisizione di tecnologie dall'Inghilterra, che certamente portarono 
a vantaggiose ricadute tecnico - economiche nel Paese e ad un'accelerazione sulla strada della R. 
I., si ebbero nel campo tessile della lavorazione della lana, sviluppata nei dintorni di Liegi, nel 1799 
grazie ai macchinari di Cockerill. Il cui figlio, decenni dopo, continuando la tradizione famigliare dei 
rapporti col Belgio, fondo' le acciaierie vicino a Seraing sul fiume Sambre. 

In seguito alla conquista napoleonica del Paese, avvenuta nel 1792, si devono registrare 
una serie di effetti positivi grazie ad un ulteriore sviluppo dei commerci con l'abolizione di 
limitanti, obsolete leggi e con l'introduzione del libero mercato. La Francia divenendo 
automaticamente un altro grande e prestigioso sbocco per i suoi prodotti. Un altro centro 
industriale d'eccellenza del paese fu Gent, già in tempi passati località produttiva nel settore del 
tessile - abbigliamento. 

Grazie alla costruzione del canale tra Terneuzen e il delta del Schelde la città acquisì uno 
sbocco diretto sul mare, da qui il soprannome di Manchester delle Fiandre. 

Nel 1830, in seguito alla promulgazione della Costituzione, considerata prima in Europa per 
modernità, vennero unificate le regioni di Vallonia e delle Fiandre sotto la Corona del Re dei Belgi, 
non del Belgio e si rifletta su questa apparentemente sottile differenza e nacque il Belgio, inteso 
come stato sovrano. 

Nei decenni successivi il paese divenne costruttore leader in Europa nel campo delle strade 
ferrate al punto che nel solo Belgio tra il 1840 e il 1880 la rete ferroviaria fu molto più estesa, 
proporzioni considerate, che nel Regno Unito. 

Altro partner commerciale di primo livello verso la fine del Diciannovesimo secolo divenne 
la Germania, in particolare nell'importazione di prodotti tessili. 

Charleroi, altro eminente tradizionale locus minerario, fu scelto da Solvay, chimico e 
inventore del processo produttivo della soda utilissima per l'industria vetraria in primis, che nel 
1863 vi installo' il suo primo impianto. 

L'archeologia industriale in Belgio e' rappresentata, tra l'altro, dal museo minerario di 
Blegny e, tristemente famoso, dal panorama carbonifero di Marcinelle nonché al vero e proprio 
Museo di Archeologia Industriale e del tessile di Gent. www.patrimoineindustriel.be ne è il logico 
generale complemento d'informazioni ad hoc, nel caso si volesse approfondire il cote fiammingo e 
se ne conoscesse la lingua, www.vvia.be. 
 



La Spagna, ultima nazione portata qui ad esempio per la parte Occidentale del Continente, 
costituisce di per se un interessante caso di studio per l'archeologia industriale. Essa, infatti, 

presenta analogie con tutti gli altri Paesi 
precedentemente citati e che furono, appunto, a 
vario livello protagonisti della rivoluzione 
industriale. E' esteso territorialmente, come 
potrebbe esserlo la Germania; similmente al 
Belgio, per non parlare del Regno Unito, era stata 
ed in parte era ancora ai tempi una Potenza 
Coloniale di prima grandezza e con la Francia 
aveva in comune pure una presenza non 
particolarmente ricca di materie prime del 
sottosuolo. 

        Ruderi di archeologia industriale in Spagna. 
 

Tuttavia, a differenza di queste Nazioni, poteva avere un handicap iniziale. Il trovarsi, cioè, 
confinata geograficamente a Sud, nella Penisola Iberica, agli estremi confini occidentali del 
Continente, dunque lontana dal nocciolo duro del rivoluzione industriale, l'Inghilterra. E, di 
conseguenza, non confinante con quei Paesi, Germania e Benelux, volani centrali dei primordi 
dello sviluppo industriale sulla terra ferma d'Europa. 

Nonostante tutto ciò, la Spagna seppe esprimere un rilevante sviluppo industriale a cavallo 
delle epoche in cui si affermò il fenomeno della rivoluzione industriale europea. 

Si possono distinguere, dunque, tre aree con peculiarità produttive differenti. 
I Paesi Baschi, a nord est e confinanti con la Francia e con l' Oceano Atlantico; le Asturie, 

settentrionali rispetto alla meridionale Catalogna, a sud est all'altro confine con la Francia e 
affacciante sul Mar Mediterraneo. 

Un'osservazione demosociopolitica, Euskadi, regione basca e la Catalogna, così 
geograficamente agli antipodi in Spagna, hanno però non poco in comune. Entrambe contano su 
lingue, traduzioni, culture ben nettamente e orgogliosamente diverse da quelle della Spagna 
dominante castigliana, di Madrid. 

Tornando ai temi di rivoluzione industriale, Euskadi, principalmente, conobbe la 
concentrazione dell'industria metallurgica, così come nelle Asturie si impose quell'estrattiva 
carbonifera e mentre in Catalogna si espanse il tessile. Dietro a queste tipologie merceologiche 
così differenti ma altrettanto importanti ai fini del Progresso esistono profonde ragioni storiche. 
Nei Paesi Baschi, fin dal Seicento si estraeva del ferro dal basso contenuto di fosforo. 

L'Inghilterra, che contava, invece, su estrazioni ferrose di opposta caratura, ne fu il 
principale utilizzatore, grazie soprattutto alle sviluppate esportazioni via mare dovute all'ingente 
tonnellaggio di naviglio mercantile che, accanto alle marinerie da guerra, i due Paesi 
tradizionalmente contavano. 

L'industria pesante per prosperare ha bisogno di un'elevata quantità di acqua e, infatti, 
questa la si ritrovava tutta concentrava in soli 13 km lungo il fluente estuario di Bilbao. 

Le Asturie sfruttavano le proprie miniere di carbone e, di natura particolare, quelle di rame, 
che erano concentrate nella zona di Rio Tinto, nomen omen indotto, poiché tinto in spagnolo 
significa rosso e il rame e' detto l'oro rosso. L'estrazione in quelle zone la si praticava sin dall'epoca 
preromana. 

Nella Murcia, a sud di Valenza sulla costa mediterranea, si trova un'altra zona d'interesse 
minerario, infatti la catena montuosa che sorge nell'entroterra e' chiamata comunemente Sierra 
Minera. Cartagena, che ne è la capitale, e' stato un importante centro minerario specializzato 
nell'estrazione dell'argento. 



Ma sempre in Andalusia si estraeva anche zolfo, solfuro di mercurio e oro. A Marbella, poi, 
nel 1826 venne costruita la prima fornace industriale di Spagna e ciò può ora apparire 
sorprendente, in quanto quella località da tempo e' conosciuta come il centro turistico per 
eccellenza del Paese. Malaga, invece, si sviluppo' nel tessile. 

Unico in Europa, al delta del fiume Guadalfero, sorgeva un imponente centro industriale 
per la produzione di zucchero da canna. Ne resta al giorno d'oggi solo qualche resto; esempi 
ulteriori di archeologia industriale iberici si trovano soprattutto nelle Asturie, il MUMI, Museo de la 

Mineria y de la Industria, in quel di Entrego - San Vicente e i Paesaggi archeologico - industriali, 
detti Cornici, nei pressi della merito dalle città di Jaen; Terrassa, in Catalogna, zona tessile, col suo 
Museo della Scienza e dell'Industria. Su www.ticcih.es per approfondire. 
 

Con l'Orso russo, suo emblema immaginifico, si chiude questa carrellata sulla rivoluzione 
industriale e l'archeologia industriale del paragrafo sull'Europa continentale. Paese dall'immensità 
delle sue superfici che vanno dall'Europa orientale, di cui è qui presa come esempio ad hoc, e 
l'Asia più estrema. 

Realtà dai profondi e letteralmente rivoluzionari eventi che l'hanno scossa, ai tempi 
contemplati dal Manuale, han portato ad un Patrimonio Industriale particolarmente disperso sulle 
grandi superfici e dai rivolgimenti politici e sociali che han portato alle molteplici demolizioni in 
tempi sovietici in nome del Progresso. Il loro sito www.kulturnoe-nasledie.ru e' il fondamentale 
punto di riferimento per conoscere ed approfondire la storia industriale russa attraverso la 
metodologia della catalogazione. 

In sintesi, infatti, esso è sostanzialmente un data bank dei topoi antropici, storicamente o 
culturalmente considerati rilevanti, quali i panorami di fabbriche, gli insediamenti industriali, i 
monumenti eretti agli uomini illustri nella Storia, i cimiteri per finire coi siti archeologici di ogni 
tipo. 

Giuridicamente istituito nel 2002 raccoglie, tuttavia, l'eredità di quello voluto nel 1947 in 
piena epoca sovietica che a sua volta derivava dai registri di analoga natura voluti nel 1805 dallo 
Zar Alessandro I. 

Purtroppo però, dal 2009 il Governo ha ridotto in modo esponenziale i contributi per la 
ricerca, la catalogazione, lo studio, il restauro e la valorizzazione del Patrimonio Nazionale, con le 
logiche conseguenze che ciò comporta. 

Una veloce disamina, invece, su quello che e' stato il passato russo dai tempi della 
rivoluzione industriale, verso metà Ottocento, la si trova su www.culturalheritageconnections.org. 
Si tratta ancora di un'opera di classificazione particolarmente gradita e, perciò, perseguita in 
Russia negli ultimi due Secoli, Zar, Soviet e Democrazia inclusi. 

La Russia durante tutto il XIX secolo ha via via sviluppato un fiorente commercio 
internazionale nel campo del grano, verso l'Europa e l'Asia. Sempre in quel periodo si registro' una 
fiorente attività di import di fiori e di export di grano, basata sul baratto, tra l'Impero zarista e il 
Regno d'Olanda. 

Il grano e' stata la ricchezza russa così come la floricoltura lo era per gli olandesi. Grano, 
perché grandi aree del suo territorio in Europa come l'Ucraina sono state coltivate sin dai tempi 
più antichi. 

In termini strettamente industriali si possono annoverare i primi insediamenti minerari, 
soprattutto carbone e ferro e delle sue collegate industrie metallurgiche, in particolare nella 
regione degli Urali. 

Ma fu intorno alla metà del XIX secolo, in concomitanza e a seguito della Guerra di Crimea ( 
1853-'56), che termino' con la sconfitta della Russia, che l'apparato industriale zarista mostro' tutti 
i suoi limiti, quantitativi in particolare. 



Durante il conflitto, per esempio, le forze armate russe non furono adeguatamente 
equipaggiate negli armamenti e nel vettovagliamento. Fu per queste ragioni che negli anni 
sessanta lo Zar Alessandro II si impegno' a stimolare ogni ambito del comparto produttivo del 
Paese. Per fare ciò al meglio, si promulgarono specifiche leggi ad hoc. 

Una importante, del 1861, porto' all'abolizione della servitù della gleba, che avrebbe 
potuto avere anche una profonda valenza sociale. Essa non rappresento', infatti, una reale 
soluzione del problema, perché concretamente permise solo ai grandi proprietari terrieri, la parte 
più retriva della classe dirigente, di disporre di una massa lavorativa a poco prezzo e portata ad 
un'estrema mobilità su tutto l'immenso territorio del Paese. 

Comunque, qualcosa cambio' nel panorama socio economico della Russia allorquando, 
viepiù nell'ultima seconda metà dell'Ottocento, si crearono dei grossi stabilimenti metallurgici, 
metalmeccanici e cementieri, in primis, nelle periferie dei principali centri urbani. Ciò porto' a 
fenomeni di inurbamento di grandi proporzioni che interessarono gli antichi lavoratori agricoli e 
portarono rapidamente ad un notevole incremento delle popolazioni cittadine. 

Si pensi, per comprenderne appieno l'effetto, che all'inizio del XIX secolo solo due città 
superavano i 100.000 abitanti, San Pietroburgo e Mosca. Tra la fine del secolo e lo scoppio del 
primo conflitto mondiale, se ne contarono ben dodici invece. Ovviamente, come sempre accade 
nelle vicende umane, c'è il risvolto della medaglia: le condizioni miserrime e insalubri dovute ad 
una scarsa dieta ed a insufficiente controllo sanitario in cui versavano gli abitanti della periferie 
operaie. Spesso, poi, i lavoratori più umili risiedevano in ospizi, ricoveri notturni, ecc., delle cui 
condizioni si lascia immaginare e che nel medio periodo furono tra le concause che portarono al 
trionfo del Socialismo reale, per dirla in soldoni. Non si dimentichino le condizioni climatiche russe 
che son molto proibitive per gran parte dell'anno. 

Un impiego che accrebbe particolarmente nella Russia delle ultime decadi del secolo fu 
quello nel settore delle infrastrutture varate per il progresso del Paese. 

Una delle più fulgide figure di imprenditore illuminato fu quella di Sergei Witte, 
matematico di formazione e industriale di vocazione. Ebbe modo di distinguersi brillantemente nel 
settore dei trasporti, delle comunicazioni e finanche finanziari, campi in cui fu anche a lungo 
Ministro. Il contributo alla finanza, infatti, Witte lo concretizzò nel 1897 facendo entrare la divisa 
nazionale, il rublo, nel Gold Standard Exchange, sistema di convertibilità con il prezioso metallo. 

Questo porto', per tutta la fine dell'Ottocento fino alla prima decade del Novecento, a 
ingenti e crescenti investimenti da parte di Francia e Gran Bretagna, che furono pure potenze 
alleate nella Grande Guerra, i quali arrivarono a gestire o almeno a cogestire il grosso della grande 
industria in generale e della pesante in particolare. 

Altro a questo non si aggiunge, chiunque ben conoscendo degli sbocchi rivoluzionari che, 
dal 1905 a quella definitiva del 1917, infiammarono la Russia e portarono alla caduta dello Zarismo 
ed all'affermarsi dei Soviet. 

Volendo, infine, portare un esempio rilevante di archeologia industriale in Russia, tra i 
tanti, molti dei quali si possono leggere nei siti web sopracitati e consigliati per l'appunto, si vuole 
qui ricordare la liaison particolare e carica di significati tra l'Universita' russa di Belgorod e quelle 
ucraine di Karazin e Radioelettrica statale. 

Particolare, in quanto per secoli la Russia, Zarista prima e Sovietica poi, comprendeva nei 
suoi confini l'Ucraina, la cui capitale, Kiev, e' tradizionalmente considerata la millenaria e autentica 
culla della Russia, in senso etnico e culturale. 

Di conseguenza, storici insediamenti industriali che ai tempi appartenevano alla Grande 
Madre Russia e ora, con il dissolvimento dell'URSS nei primi anni novanta del Novecento, 
all'Ucraina si è ritenuto comunque giusto, da parte di quei due Paesi, ricordarli e preservarli in una 
simbiotica cooperazione. 



Piena di significati, se si pensa alle altrettanto antiche ed attuali rivalità che le interessano. 
Obiettivo riuscito in questa joint venture del 2011 e' stata la creazione del Parco Industriale 
Slobozhanschyna. 
 

Di seguito saranno illustrate le quattro principali metodologie sul campo afferenti 
l'archeologia industriale e l'archeologia tout court, suddivise in paragrafi. 

Ovviamente, l'ultimo quello sullo Scavo, ha una minore se non praticamente quasi nulla 
importanza per l'archeologia industriale tradizionalmente intesa, mentre assume un qualche 
significato laddove si consideri il concetto di Industria in epoca Pre Protostorica. 
 

Paragrafo 3 a - Cartografie 

Un aspetto fondamentale per l'attività sul campo, la ricognizione, ma anche per la ricerca, 
l'elaborazione dei dati e la divulgazione, è senz'altro quello costituito dalle cartografie, insieme di 
tecniche atte a definire il territorio nella sua totalità. 

La carta topografica e' lo strumento principe, essendo la fotografia dell'area considerata in 
un preciso momento. Attraverso questa carta si possono ricavare una grande quantità di 
informazioni che vanno dalla situazione viaria, considerando anche le strade storiche ancora in 
uso, i toponimi antichi, lo stato dell'urbanizzazione di un particolare comprensorio e le relative 
alterazioni subite, rammentando pure le memorie fossili di antichi laghi, lagune o paleoalvei. In 
Italia le carte topografiche per eccellenza sono quelle edite dall'Istituto Geografico Militare, IGM, 
ultra secolare e prestigioso ente di ricerca. 

277 fogli in scala 1: 100.000, ciascuno riproducente la superficie compresa tra due paralleli 
con differenza di latitudine pari a 20' e tra due meridiani con differenza di longitudine pari a 30'. 
Un numero, in alto, contrassegna il foglio e poi c'è la denominazione della località di maggior 
rilievo presente. Ogni foglio prende in considerazione una zona all'incirca di 40 km x 40 km. Il 
foglio e' poi diviso in quattro quadranti denominati con numeri romani (I, II, III, IV ), partendo in 
senso orario da quello in alto a destra, in scala 1: 50.000. 

In totale i quadranti curati dall'IGM sono 652. Ogni quadrante raffigura una zona di circa 20 
km x 20 Km, compresa entro 15' di differenza di longitudine e 10' di differenza di latitudine. A sua 
volta ogni quadrante e' ripartito in quattro tavolette, quelle che comunemente sono considerate 
le vere e proprie carte topografiche de poche da consultarsi sul terreno, in scala 1: 25.000 
denominate dal toponimo della località più importante presente e individuata con i rispettivi punti 
cardinali, NE, NO, SE, SO. 

Il territorio italiano e' rappresentato da 3556 carte topografiche. Ognuna di esse copre un 
territorio di circa 10 km x 10 Km ed è' compresa entro 7' 30" di differenza di longitudine e di 5' di 
differenza di latitudine. Il vantaggio della Tavoletta e', dunque, quella di raffigurare con estrema 
precisione e ricchezza di particolari la superficie terrestre. Lo svantaggio, ma ciò non interessa in 
modo particolare l'archeologo industriale, e' che la scala 1: 25.000 e' troppo alta per permettere il 
posizionamento e la connotazione geometrica dell'ingombro delle emergenze archeologiche. Un 
limite più vistoso, però, e' dato dall'obsolescenza della maggior parte di esse, realizzate tra il 1930 
e il 1940. 

Un altro tipo di cartografia, utile principalmente come strumento di conoscenza ma talvolta 
anche di operatività, e' quella storica. Essa comprende rappresentazioni dello spazio di varia 
natura, di varia epoca, di varia scala e può, quindi, fornire utili informazioni in fase di preparazione 
della ricerca. Sono considerate carte storiche pure le stampe poste a corredo dei volumi scritti 
dagli eruditi dal Seicento all'Ottocento e le tavolette IGM stampate tra la fine del Diciannovesimo 
secolo e il 1946. 

Esistono poi le Carte Tecniche e quelle Ortofotocarte. 



Tra le prime si annoverano quelle impostate intorno al 1970 per colmare le lacune fra la 
scala 1: 1.000 delle Mappe Catastali e le Tavolette IGM al 25.000. Vennero, quindi, disegnate 
nuove carte in scala comprese fra 1: 10.000 e 1: 2.000, le Carte Tecniche Regionali, CTR disegnate 
a tratto sulla base dell'Aerofotogrammetria. Il principale vantaggio delle CTR e' costituito dalle loro 
scale, che permette di inquadrare con facilità e con ricchezza di particolari i dettagli del Paesaggio. 
Tutto, in queste Carte Tecniche, diventa più facile e veloce, come calcolare le distanze, 
comprendere le forme degli elementi grazie alle loro illustrazioni e le variazioni altimetriche. Se si 
aggiunge la loro età' decisamente più recente, tutto cospirerebbe in termini d'eccellenza, eccezion 
fatta, tuttavia, del livello qualitativo non sempre all'altezza. 

Le seconde, dette Ortofotocarte, sono stampe di fotogrammi tratte da copie di fotografie 
aeree zenitali ingrandite e raddrizzate, con l'indicazione delle curve di livello e di qualche dato di 
toponomastica. 

En passant, si ricordi come la fotografia aerea tout court sia stata una casualità fortuita 
provocata dalla ricognizione compiuta dall'aeronautica britannica (RAF) durante la Campagna 
d'Italia del 1943 - '44 nel Meridione, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria specificamente. 
Analizzando quelle fotografie, i militari si accorsero che si notavano degli avvallamenti del terreno, 
in particolare in quello coltivato, che, controllando in loco, si rivelavano "custodi" di rilevanze 
archeologiche. 

Un'altra categoria e' quella delle Carte Catastali, che ne rappresentano la tipologia a più 
bassa scala, editate dal Ministero delle Finanze con l'obiettivo di costituire un catasto geometrico 
particellare uniforme. Vengono redatte in scale diverse a seconda che si tratti del Catasto Urbano 
o di quello di Espansione periferica e Rurale. 

Le Urbane sono in scala 1:1.000, con particolari anche 1: 500; quelle Rurali e delle proprietà 
agricole son tra la 1: 2.000 e la 1: 4.000. Quelle meno recenti, poi, mancavano dei riferimenti 
altimetrici. 

Archeologicamente, in termini classici soprattutto, irrilevanti, questa cartografia può essere 
utile per gli studiosi del Patrimonio Industriale e per la tutela territoriale. 

Non analizzando, per ovvie ragioni, altre tipologie come le Carte Nautiche o quelle 
Meteorologiche, si potrebbero qui menzionare quelle informatizzate denominate Numeriche. 

La gerarchia dei supporti informatici validi per le gestione del territorio spetta, quindi, nel 
livello più alto, agli ormai notissimi, molto sviluppati, economici vieppiù e di utilizzo elementare, 
GIS o SIT, Geographical Information Systems o Sistemi Informativi Territoriali o Geografici. In 
questo caso la cartografia numerica si deve intendere quale referente principale d'un Insieme o 
Sistema di banche dati a N componenti. Essi sono la topografia, gli archivi amministrativi, i dati 
geofisici, la normativa, la simulazione di impatto ambientale, i dati da monitoraggio, ecc. La 
selezione avviene in base all'esigenza della clientela finale. 

A corredo di questa sintetica carrellata di informazione sulle Cartografie, si vogliono 
menzionare, di seguito, i due esempi di interesse per l'archeologia industriale che provengono 
dalle Carte IGM. La Tavola 118, Aree industriali defunzionalizzate, sotto la classificazione "Forme di 
insediamento di attività industriali" e la 144, in "Paesaggio e beni culturali", Paesaggi 
dell'archeologia industriale. Sul web consultabili agevolmente andando al sito www.igmi.org. Ivi e' 
interessante visionare le Carte e consigliabile leggere, per approfondirne maggiormente 
l'argomento, i saggi di Erminio Borlenghi e di Elio Manzi, docenti rispettivamente delle Università 
di Torino e di Pavia. La 118 verte, in particolare, sulle zone industriali dimesse di Bagnoli nel 
napoletano come la 144 sulla Tonnara per le mattanze sull'isola di Favignana nel trapanese. Per 
inciso, due zone con tipici insediamenti di archeologia industriale, che oggi conoscono una nuova 
vita in seguito a sapienti e complesse ristrutturazioni. 
 



Paragrafo 3 b - Rilievi 

Il Rilievo è intimamente legato agli aspetti cartografici, siano essi tradizionali o 
informatizzati. A proposito di quest'ultima tipologia di Rilievo, essendo la precedente di intuitiva 
comprensione, il Lessico del XXI Secolo, 2013, Treccani, lo definisce come segue. 

Esso è costituito dalla "Acquisizione, rappresentazione grafica e modellazione 
tridimensionale di dati archeologici e topografici per documentare, ricostruire graficamente e 
visualizzare, mediante metodologie e strumenti informatici, siti, monumenti e oggetti antichi". 

Due sono le tecniche che lo caratterizzano: il rilievo diretto e quello indiretto. 
Con il rilievo diretto, di più antica tradizione che affonda le sue origini nel Rinascimento, si 

effettuano tutte le operazioni di misurazione a diretto contatto dei manufatti in questione. Ciò 
comporta un'immediata verificabilità nei propri valori metrici. Gli strumenti utilizzati sono di tipo 
semplice e vengono stesi lungo le superfici dei manufatti interessati alla riproduzione grafica o 
nelle vicinanze al fine di misurare lunghezze e per impostare allineamenti. Tale strumentazione e' 
costituita da fettucce metriche, fili a piombo, cordini e livelle. I dati trovati possono essere 
registrati su foglio di carta accanto ad uno schizzo approssimativo del manufatto. Successivamente 
a tavolino da queste annotazioni si ricaverà la rappresentazione precisa. Alternativamente, come 
normalmente e' d'uso in ambito archeologico, si possono utilizzare i dati per eseguire sul campo il 
disegno in scala e in proiezione ortogonale. 

Con il rilievo indiretto si svolgono tutte le operazioni di acquisizione dati del manufatto in 
analisi con strumenti ottici, meccanici ed informatici di grande precisione. Ciò permette di 
ottenere, attraverso una serie di calcoli di una certa complessità, una traduzione grafica del 
manufatto all'interno di un sistema di coordinate spaziali. 

Si tratta di metodologie nate nel Diciassettesimo secolo nell'ambito del rilevamento 
territoriale, strumenti di quell'epoca furono in primis il goniometro e, parecchio tempo dopo, il 
teodolite ottico - meccanico. 

Entrambi effettuavano misurazioni di angoli, al posto delle distanze, cui conseguivano 
calcoli trigonometrici per arrivare a definire le coordinate dei punti rilevati. 

La misurazione dei punti avveniva tramite il metodo delle intersezioni in avanti, le quali 
richiedevano da due diverse stazioni le letture degli angoli. 

Tali procedure, usate anche da Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri ed Agrimensori, 
sono rimaste praticamente inalterate fino agli ultimi decenni del secolo scorso. E' in quel periodo 
che vennero applicati ai teodoliti i distanziometri elettronici per mezzo dei quali si associa la 
misurazione della distanza alla lettura dell'angolo. In questo modo si ha il posizionamento di un 
punto ignoto a partire da una sola stazione e ne ha beneficiato la tempistica operativa. 

L'ultima evoluzione del teodolite, già nel Ventunesimo secolo, e' la stazione totale che 
viene corredata da un computer il quale restituisce in tempo reale le coordinate spaziali dei punti 
rilevati. 

Ultimamente, in questo ambito, si è pure affermato l'uso del GPS, Global Position Systems, 
già presente da svariati lustri, prima per scopi militari poi reso civile e nei tempi sempre più facile 
ed economico, che permette di definire le coordinate spaziali di un punto a terra effettuando delle 
trilaterazioni satellitari. 

Altro strumento, meno moderno perché presente e sviluppatesi dai tempi della seconda 
guerra mondiale ma pure utilizzato nel campo del rilievo indiretto e' la Fotogrammetria. 

La sua procedura consente di ortorettificare le immagini fotografiche, riferendole ad un 
sistema cartesiano, al fine di ricavarne rappresentazioni grafiche in proiezione ortogonale. Può 
essere basato su riprese fotografiche aeree, la Aerofotogrammetria, per l'appunto o su quelle 
terrestri, la Fotogrammetria terrestre, il cui utilizzo e' stato principalmente nel rilievo delle facciate 
di edifici, quindi particolarmente valido ore gli archeologi industriali, per esempio. 



Anche in questo ambito strumentale col Nuovo Millennio si è registrata un'evoluzione, 
quella che ha portato al Laserscanner. Tale mezzo e' in grado di effettuare misurazioni 
automatiche dei milioni di punti rientranti nel suo campo visivo, permettendo in tal guisa di 
restituire forme tridimensionali all'interno di file vettoriali. 

Va da se che grazie a tali forme si può procedere ad elaborazioni, ottenute da appositi 
software, che permettono di realizzare modellazioni di grande e dalle note molteplici applicazioni, 
in 3D. 

A livello divulgativo, attraverso trasmissioni televisive o in screening, il 3 D si rivela molto 
efficace. Lo stesso non si può affermare allorquando si voglia ottenere una valida documentazione 
archeologica. 

Le elaborazioni definitive di questa tipologia di rilievo, infatti, stampate su carta o 
visualizzate, appunto, sullo schermo di un computer non corrispondono, spessissimo, neanche 
lontanamente ai principi di esattezza e di leggibilità dell'oggetto rilevato. In poche parole, esse non 
presentano validità scientifica poiché vengono meno ad uno dei presupposti fondamentali del 
Rilievo ovverosia l'interpretazione. 

Il rilievo non essendo una mera riproduzione fotografica della realtà bensì avente lo scopo 
di "selezionare tra gli infiniti segni che ne compongono l'immagine di un oggetto quelli che 
definiscono la sua morfologia e le sue trasformazioni nel tempo e di darne la rappresentazione 
grafica più adeguata", come sostiene Marco Bianchini, Manuale di rilevo e di documentazione 

digitale in archeologia, Edizione Aracne, Roma, 2008. Si consiglia la lettura completa di questo 
manuale del chiarissimo docente della Federico II di Napoli, in quanto utile per avere una visione 
chiara e particolareggiata delle tecniche e dei casi specifici. 

A chiusura di questo volo radente sul mondo del Rilievo, preme portare una testimonianza 
pratica e utile, principalmente a coloro i quali si interessano all'archeologia industriale. 

La maggior parte dei manufatti più rilevanti, in questo campo dell'archeologia, essendo gli 
edifici degli stabilimenti industriali in genere, fabbriche, opifici, ecc. Normalmente tali strutture 
quando sono antiche, in Italia, risalgono all'Ottocento. 

La restituzione di facciate degli stabilimenti di tal periodo, dunque, comprenderà una serie 
di linee che corrispondono a profili, sempre ben evidenti e aventi minime situazioni di ambiguità, 
di elementi architettonici formanti una serie di sporgenze di varia profondità, quali i balconi, le 
cornici o i bugnati, perciò facilmente rilevabili, con tutti i tipi precedentemente analizzati. 
 
Paragrafo 3 c - Catalogazioni 

Il sistema di Catalogazione ha, anch'esso, conosciuto negli ultimi decenni un'evoluzione di 
natura informatica. Tale sviluppo discende, essendone per così dire l'interfaccia archivistica, dalle 
metodologie più avanzate che si son menzionate nei due Paragrafi precedenti del Manuale. 

Catalogare significa schedare, inventariare, censire al fine di sviluppare una banca dati. 
L'elenco summenzionato non è un mero insieme di suoi sinonimi, ma la definisce chiaramente. A 
queste operazioni si aggiunga l'analisi storica che ne è alla base. 

L'operazione di catalogazione e' connaturato ai principi della protezione del patrimonio 
archeologico, architettonico, artistico, ecc., di cui è oggetto. In termini storici l'esame delle 
catalogazioni inventariali di collezioni, pubbliche o private che siano, appartenenti a enti, 
fondazioni, ecc., ma anche a chiese, conventi, ecc., permette, da sempre, di documentarne genesi 
e sviluppi. 

Un tempo le catalogazioni non rispondevano a precise e standardizzate metodologie come 
da qualche decennio, invece, accade, complici anche i nuovi strumenti informatici, che per 
definizione procedono necessariamente su precisi binari. 



Esemplificando, si pensi, per quanto concerne l'Italia, a quanto sia stato stabilito in materia 
dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, ICCD, al cui sito 
(www.iccd.beniculturali.it) si rimanda per approfondirne le molteplici articolazioni, sia in senso 
teorico che in quello della schedatura sic et sempliciter. Esercizio utile anche per averne una 
visione più globale, poiché si tratta, comunque, ormai di procedure internazionalmente recepite e 
accettate. 

Naturaliter, tale metodologia riguarda solo in minima parte l’archeologia industriale, 
tuttavia un serio approccio all'Archeologia latu senso non può esimere dal suo apprendimento. 

Una rapida e sommaria analisi informa che i Beni Archeologici sono stati divisi in Mobili ed 
Immobili. A loro volta, con lo scopo di ottimizzare la Catalogazione dei resti, tout court, i BAM son 
censiti per mezzo della Scheda RA, reperto archeologico, o della TMA, tabella materiali, o della AT, 
reperti antropologici. A loro volta i BAI lo sono con la Scheda SI, sito archeologico, o con la Scheda 
SAS, saggio stratigrafico, o con la Scheda MA/CA, monumento archeologico/complesso 
archeologico. 

Sono anche presi in considerazione. 
A corredo di tutto ciò son definite le Norme per la documentazione delle indagini 

stratigrafiche. 
Comportandosi da cronachisti degli archivi, si ricorda che l'antesignano dell'ICCD risale 

al1969. In quell'anno venne fondato l'Ufficio Centrale per il Catalogo, nell'ambito della Divisione 
Musei dell'ex Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione 
al quale fu consegnato anche l'archivio cartaceo delle schede di catalogazione redatte dalle 
Soprintendenze, presenti sul Territorio. 

In quell'occasione si procedette alla raccolta e trascrizione delle schede cartacee compilate 
coi vari modelli esistenti dal 1892, anno in cui si concepì la prima scheda, al 1969. La duplice 
divisione di BAI e di BAM, in quest'ordine, era stata mantenuta, come sarà salvaguardata in tempi 
futuri, anche quelli informatizzati, e comprendeva le seguenti specificazioni. 

Gli Immobili, con gli edifici segnalati per importanza e valutati in tre categorie, nazionale, 
regionale e locale. Essi comprendevano gli antichi manufatti, le costruzioni architettoniche e le 
parti monumentali di edifici e ruderi esistenti per provincia, con tanto di corredo grafico e 
fotografico ai testi. 

I Mobili, a loro volta, erano divisi in storico - artistici e archeologici. Essi poi son definiti 
come oggetto d'arte, antico o meno. 
 
Paragrafo 3 d - Scavo. 

Lo Scavo si può dire che stia all'Archeologia come lo spartito musicale sta al libretto 
dell'Opera, per portare un esempio calzante. Si tratta, infatti, del più noto e suggestivo, per 
"chiunque" almeno immaginificamente, aspetto dell'Archeologia tout court. 

Tuttavia si deve pensare alle diverse branche della Disciplina le quali, per l'appunto, non 
rispecchiano un'omogeneità cronologica o soggettiva, per esser sintetici, e pertanto lo Scavo può 
rivestire un'importanza differenziata che va dalla sua assoluta e imprescindibile importanza (si 
pensi alla Primitiva o alla Classica) per passare ad un livello meno pregnante (la Medievale) fino a 
giungere alla sua pressoché totale inutilità (l'Industriale). 

Entrando sia pur sinteticamente nel vivo, si suole normalmente distinguere tra Scavi di 
ricerca, programmati ed emergenza. 

Gli Scavi di ricerca sono quelli condotti eminentemente da istituzioni Universitarie o dalle 
Sovrintendenze per promuovere lo sviluppo delle conoscenze su determinate epoche, siti, facies, 
ecc. 



Gli Scavi programmati vengo normalmente attuati qualora esistano dei siti minacciati da 
lavori pubblici, quali quelli legati alle grandi opere viarie, ferroviarie, ecc. o semplicemente dai più 
modesti lavori di edificazione della più svariata natura. 

Gli Scavi di emergenza, infine, afferiscono agli interventi resi indispensabili a seguito di 
improvvisi ritrovamenti durante lavori di sterramento, cantieristici in genere, ecc. 

Ovviamente non si deve pensare che sempre ed in ogni modo queste tipologie di Scavo si 
attuino in automatico, come si suol dire, per ragioni di tipo economico, tecnico e di lentezze 
dovute alla burocrazia. Talvolta, in particolare per ciò che riguarda lo Scavo di ricerca, gli studiosi 
deliberatamente concordano di lasciare ai colleghi del futuro il lavoro. 

Questo perché da rilievi preliminari, grazie al telerilevamento ai carotaggi, ecc., si nota 
come le aree in esame siano troppo vaste per essere seriamente e compiutamente portate alla 
luce in tempi ragionevoli o perché si tratta di zone limitrofe ad altre già in corso di studio da tempo 
o perché si spera nell'arrivo di nuove tecnologie che possano intervenire in modo più compiuto, 
soddisfacente e veloce o, magari, si ritiene che si compiano attività che potranno portare a 
ritrovamenti pleonastici, per portare dei semplici esempi. 

Praticamente, lo Scavo comporta la rimozione di masse di terra, sia preliminarmente con 
mezzi meccanici da cantiere che, giungendo a distanza più ravvicinata con lo strato considerato, 
manualmente con vanghe, cazzuole, palette, spazzole, ecc. 

Si procede poi, sia che venga trattata un'area rurale o abbandonata che una urbana, alla 
determinazione della strategia dell'intervento, particolarmente importanti poiché di per se' uno 
scavo archeologico è un sistema invasivo che porta alla distruzione irreversibile dell'area su cui si 
interviene. 

Per questa ragione, dunque, è fondamentale essere impeccabili sia tecnicamente che 
metodologicamente; nella fattispecie si procede alla fase preventiva dello Scavo predisponendo le 
principali suddivisioni dell'area in questione, in modo tradizionale misurandola con il rullino 
metrico o modernamente attraverso la "stazione totale". Con quest'espressione si definisce un 
processo che addiviene al campionamento dell'area da indagare anche qualora non si giunga al 
suo totale completamento. In questo caso lo scavo viene condotto procedendo ordinatamente 
dagli strati più recenti a quelli più antichi, normalmente è invalsa da decenni l'abitudine di disporre 
una quadrettatura di 5 X 5 metri al fine di facilitare le operazioni di rilievo, registrandone ogni 
caratteristica e sezione archeologica. 

Si procede, quindi, con il lavoro degli scavatori archeologici che contribuiscono a 
disegnarle, fotografarle e punzonarle, con lo scopo di ottenere una più ottimale interpretazione 
nella fase analitica, e tutto questo avviene sotto il coordinamento del Supervisore archeologico, 
che si rapporta al Direttore degli Scavi. Tutto il lavoro confluisce poi nel rapporto finale che porta 
la sua firma e lo si rende noto con la cosiddetta "Pubblicazione dello Scavo" su riviste scientifiche 
del settore. 

Per un approfondimento della materia nel senso più esaustivo del termine si rimanda, 
come d'abitudine, alla citata bibliografia riportata a fine volume e alla navigazione nel web, sia di 
contesti accademici che divulgativi, italiani o stranieri. 

Nella fattispecie, inoltre, si consiglia di approfondire la conoscenza della celeberrima 
"Harris' Matrix", una delle più note "nuove applicazioni", concepita dal valente studioso britannico 
e direttore del Bermuda Maritime Museum, da lui applicata per la prima volta a Winchester, 
Inghilterra, nel 1973. 

Essa si inserisce nella più vasta e coeva corrente di pensiero statunitense risalente agli anni 
sessanta - settanta del Ventesimo secolo e passata alla storia della Disciplina con il nome di New 
Archaeology, di cui si è succintamente riferito nell'Appendice dedicata in questo Libro alla storia 
della Scienza . 



 
 
Capitolo Quinto - L'Archeometria o le applicazioni scientifiche e tecniche ai Beni Culturali. 
 

L'Archeometria, etimologicamente misurazione del passato, e' una materia 
interdisciplinare, di recente denominazione tradotta pari pari dall'inglese (Archaeometry), avente 
lo scopo principale di investigare tutti i dati dei materiali che furono. 

La sua metodologia contempla l'uso di strumenti e sistemi propri delle discipline 
scientifiche come le analisi chimico fisiche e in particolare le non distruttive, al fine di non 
deteriorare i reperti da indagare e i modelli matematici di simulazione. 

Le sue prime applicazioni furono in ambito preistorico fino ad arrivare a quelli storici e, 
addirittura, archeologici industriali. 

Ovviamente l'archeologia industriale, dal semplice resto alla struttura architettonica, per 
esempio uno stabilimento, per la sua stessa intrinseca natura non è oggetto frequente di tali 
analisi. 

Si citano in tal caso infatti, soprattutto, a mo' di esempio, quelle afferenti alle produzioni di 
ceramiche (AA. VV., Archaeometry of sicilian glazed pottery, Materials Science & Processing, 
2004), di carte da parati (AA. VV., Vibrational spectroscopy at the service of industrial archaeology: 

Nineteenth - century wallpaper, TrAC Trends in Analytical Chemistry, May 2007), metallurgiche e 
tessili. 

Se ne vuole, tuttavia, fare qui un veloce excursus, per semplice amor di completezza. 
Il principale obiettivo dell'archeometria e' quello di risolvere problemi di caratterizzazione 

e origine dei materiali, di chiare datazioni, di ricostruzione dell'ambiente antico e della sua 
correlazione con gli sviluppi degli aspetti antropici. 

Anche in questo campo l'avvento e l'evoluzione dell'informatica ha portato i suoi frutti, 
permettendo il trattamento di grandi quantità di dati, analisi quantitative fondamentali nella 
ricostruzione degli scenari economici del passato correlati con i contesti archeologici. 

Entrando, sia pur fuggevolmente appunto, nel vivo della materia, si danno alcune 
informazioni basiche. 

L'Archeometria, di qualsivoglia tipologia essa sia, necessita di rispettare parametri di 
esattezza e di sensibilità, che è quanto si richiede comunemente alle Scienze esatte. 

Le campionatura che si considerano rilevanti son quelle di tipo rappresentativo e selettivo, 
rispettivamente, cioè, di una porzione di materiale la cui composizione e' la stessa di quella del 
tutto da cui è' stata estratta, e da porzioni definite non rispondenti a ciò. 

Le tecniche analitiche utilizzate sono suddivise in quattro gruppi principali: Elementari, 
Analitiche, Chimiche e Matematiche. Tra le Analitiche si distinguono a loro volta le Tecniche di 
analisi di base attuate con la Spettroscopia atomica e XRF; quelle di analisi molecolare sviluppate 
con la Spettrografia Raman e a infrarossi. 

I settori di indagine sono quelli determinanti la Datazione dei reperti, col radiocarbonio con 
il tempo di dimezzamento dell'isotopo radioattivo Carbonio 14 che e' di 5730 anni, con quella col 
Potassio - Argon, specificamente utilizzata per la datazione delle rocce; con la termoluminescenza 
basata sulla stima degli elettroni perduti ed accumulatesi nella struttura cristallina del materiale 
ed utilizzata per la datazione della ceramica; con la racemizzazione degli aminoacidi per i reperti 
organici che permette di avere datazioni per un arco di tempo di gran lunga superiore di quello al 
radiocarbonio. 

Archeometria e' anche fondamentale per avere quelle informazioni tecnologiche utili per 
conoscere più a fondo le caratteristiche del reperto studiato così come per operare al meglio nel 
restauro e nella conservazione dei manufatti, comprendendone e superando quindi i suoi processi 
di degradazione, si pensi alle piogge acide, ecc. Essa, inoltre, può aiutare gli archeologi a meglio 



comprendere l'interazione ambientale di oggetti o di resti umani, quali l'analisi dei residui 
alimentari rinvenuti dagli scavi e che possono fornire informazioni sulle consuetudini alimentari di 
una certa popolazione e sui metodi di cottura, per esempio. 

Infine si può annoverare tra i compiti dell'archeometria quello che determina l'autenticità 
dei reperti metallici, utile quindi anche per i manufatti oggetto di analisi dell'archeologia 
industriale, per inciso, unitamente a quelli del passato più remoto. Tipico e valido caso di grande 
elasticità delle utilizzazioni dell'archeometria. 
 
 
Capitolo Sesto - Dei casi dal Patrimonio Industriale d'Italia. 
 

L'Italia, ma meglio sarebbe dire in particolare il suo Settentrione e parti del Centro, entro' 
nel novero dei paesi che hanno conosciuto la rivoluzione industriale solo con la seconda ondata. 
Pur tuttavia, da quei tempi l'Italia ha saputo crescere sempre. 

Questo e' avvenuto pressoché in ogni ambito manifatturiero fino a quelli del Terziario 
avanzato. Certe volte lentamente o come tributari di esperienze importate, talvolta in modo 
impetuoso o almeno da battistrada nell'innovazione, ma sempre con quell'originalità peculiare, 
quella classe unica e specifica che la contraddistingue. 

In tempi più recenti si è parlato, per definire questo fenomeno, di Made in Italy. Questa, 
che può apparire, come per altri Paesi, una dichiarazione di origine dei beni, per la Penisola, 
spesso, non assume un significato meramente doganale. Essa, infatti, racchiude quello Stile tout 
court, quella Genialità, espressa particolarmente in determinati campi, quel modus vivendi che 
solo un Paese con quella sua Storia ha potuto e può esprimere. E ciò a dispetto delle limitate 
risorse naturali, del suo assetto geo idro orografico che non facilita naturalmente il trasporto, di 
politiche economiche e fiscali storicamente e perversamente spesso avverse, senza quasi mai 
avere dallo Stato un valido aiuto a muoversi convenientemente, sugli scacchieri internazionali e, 
pure, soprattutto un tempo, con un'opinione pubblica intrisa di esterofilia. 

D'altronde è pur sempre valida la massima latina secondo la quale Nemo propheta in 

Patria. Nonostante e, secondo qualcuno, grazie a ciò, confermando un altro adagio, stavolta 
popolare, la “necessità aguzza l'ingegno”, ma si sa, Vox populi Vox Dei, molta strada e' stata 
percorsa. 

In certi settori merceologici l'Italia e' stata leader da sempre, si pensi a quello dei laterizi, 
prodotti edili, arredamento, ecc., a certi prodotti alimentari ma finanche in specifiche produzioni 
metalmeccaniche di precisione. 

In altri, invece, e' riuscita, talvolta, a superare i maestri, come si suol dire. 
Da tempo il settore eno gastronomico , e quello moda e lusso, ma pure nell'automobilistico 

haut de gamme e unitamente all'alta tecnologia iper specializzata, dalla meccanica di precisione al 
biomedicale, dall'automotive all'aerospaziale, ecc. svetta e sono internazionalmente recepiti come 
superiori e vincenti. E prova ne è il successo che incontrano questi prodotti e l'appetito dei grandi 
investitori mondiali che in svariati casi li hanno accaparrati con campagne di acquisti o cercando 
alleanze strategiche. 

Tornando, ora, a discutere concretamente circa il tema dell'archeologia industriale in Italia, 
uno degli aspetti che sono alla base del rispetto per il Patrimonio Industriale e' quello, pur sempre 
valido, della passione che si mette per ben realizzare un'intrapresa. Questa apparente ovvietà 
della passione non è solo intrinsecamente vera bensì esplicativa di quanto anche in Italia e' andato 
accadendo dagli anni settanta del Ventesimo secolo. 

Come ormai noto, fu proprio la passione, nobilmente intesa nei confronti del passato 
prossimo dell'industria, manifestata da un gruppo, sempre più nutrito, di volontari inglesi. 



Tali volontari, dagli anni Cinquanta, attraverso associazioni spontanee iniziarono a 
catalogare, disegnare e fotografare strutture edili, ponti, strade ferrate e quant'altro fosse 
riconducibile a quella moderna tradizione manifatturiera che proprio in Inghilterra vide la luce con 
la nascita della Rivoluzione Industriale 

Questo tipo di associazionismo, come si sa, ha contribuito fattivamente e in modo 
esemplare per il resto del pianeta, a preservare, appunto l'Industrial Heritage, vari e significativi 
siti manifatturieri colpiti da irreversibile obsolescenza. Ciò è valso in particolare dagli anni settanta, 
epoca nella quale in Inghilterra, come in molti Paesi di industrializzazione matura, si è 
massicciamente iniziato ad abbandonare intere aree manifatturiere che è più possibile 
ammodernare e intrapresa la strada della delocalizzazione, endogena o esogena che sia, nonché 
della de industrializzazione, in particolare, di quegli ambiti caratterizzati dall'industria pesante che 
avevano esaurito l'incremento del profitto. 

Tali politiche di de industrializzazione, come e' noto, han creato vaste aree abbandonate 
spesso ormai urbane, con il logico corollario di degrado fisico e pure sociale. 

L'unica strada da intraprendere e' quella seria, capillare, azione tesa alla salvaguardia e alla 
successiva ristrutturazione con fini di valorizzazione della struttura, che sia stabilimento o pontile 
così o villaggio concepito in illo tempore per le maestranze. Associazionismo volontario che ha 
saputo coinvolgere anche istituzioni pubbliche e ricche fondazioni private. 

In Italia, parimenti e in epoche pressoché omologabili a quelle d'Oltre Manica, sono sorte 
associazioni, gruppi di appassionati, archivi storici voluti in modo illuminato dalle stesse Imprese 
storicamente rilevanti o dagli enti industriali di categoria, ecc., a livello locale e nazionale. 
Arrivando, sulle primigenie orme inglesi, fino alla nobilitazione accademica dell'A. I. con la 
creazione di cattedre, master e dottorati. 

Accanto all'AIPAI e dell'altrettanto noto riferimento internazionale TICCIH, associazionismo 
di alto livello, è stata istituzionalmente creata la Commissione Nazionale Beni Culturali Industriali 
in seno al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. 

Qui di seguito, invece, si vuole dare notizia di quei raggruppamenti associazionistici 
dilettanteschi, da intendersi nella sua sola etimologia nobilitante, primigenie e successivi, le quali, 
onorando l'archeologia industriale si son rivelati da sempre utilissimi in materia di classificazione e 
di studio che sfociano in pubblicazioni, articoli, newsletter, ecc. 

Scorrendo le liste dell'associazionismo di archeologia industriale e dei sito in rete, 
www.museoimpresa.com e www.archeologiaindustriale.net, si può rimanere meravigliati nel 
riscontrare la presenza non minimale dei Meridionali. Ciò peraltro è spiegabile col fatto che anche 
nel Mezzogiorno si svilupparono insediamenti industriali di una certa importanza e dalle varie 
classi merceologiche andanti dalla metallurgia, meccanica, ecc., all'alimentare, lattiero - casearia, 
pasta, liquorerie, dolciaria, dal tessile su specializzazioni loci, alla trasformazione, tonnare e 
inscatolamento e anche in epoche risalenti ai primi decenni della Rivoluzione Industriale. 

In molti casi, per quanto concerne la grande industria, si trattava di imprenditorialità 
pubblica, si pensi alle Acciaierie di Taranto, per esempio. 

Esistevano anche realtà aziendali che erano filiali di aziende settentrionali o estere, o dai 
capitali di grandi famiglie locali, come la Florio di Marsala. 

La Lista del Patrimonio Industriale nazionale che segue, utile anche come banca dati per 
approfondimenti in Rete e presso le Biblioteche nonché come stimolo per programmare delle 
visite, cerca di essere la più esaustiva e nella sua eterogeneità conferma quella molteplicità di 
espressioni industriali che in Italia sussistono e si sviluppano sin dai tempi della sua rivoluzione 
industriale. 



Non poche delle realtà imprenditoriali elencate nella Lista hanno una storia secolare o 
quasi che continua e guarda al futuro, pur con gli inevitabili sviluppi e le ovvie mutazioni di assetto 
societario e patrimoniale intervenute nel tempo. 

In certi casi le aziende più vetuste possono contare su edifici originari, o restaurati per 
esserne i musei della propria storia e con attività tra le più disparate o semplicemente ancora loro 
sedi, anche se in modo parziale, tuttavia ognuna può vantare archivi di documenti, fotografie, 
manifesti, filmati, anche persino pubblicitari, ecc. 

Prima di aprire la lista si riporta un piccolo brano di un saggio intitolato La scena vuota 
scritto da Sergio Pace per "Progettare per il Patrimonio Industriale", AA. VV., a cura di Chiara 
Ronchetta e Marco Trisciuoglio, Celid, Torino, 2008, entrambi docenti di architettura al Politecnico 
di Torino. La prima dei quali è l'ormai compianta e valente studiosa di archeologia industriale e 
cultura materiale, che tanto contribuì sin dagli anni Settanta - Ottanta allo sviluppo della disciplina 
in Italia. 

La citazione viene portata all'attenzione dei lettori al fine di provocare in loro un'intima 
riflessione sull'umanità che si agita dietro le quinte del palcoscenico del lavoro, sempre senza voler 
mai soccombere, delle vicende storiche delle singole intraprese industriali che, proprio per queste 
ragioni, solo in apparenza non esistono più. 

Si tratta di una raccolta saggistica che può fornire, a tutti coloro i quali sono interessati ai 
temi dell'Industrial Heritage, dei seri ed utili spunti aventi l'obiettivo di approfondirne gli aspetti 
della teoria epistemologica e di quelli operativamente empirici. 

Si tratta, dunque, di un'interessante e vasta raccolta di scritti che vertono sull'importanza 
della salvaguardia e della valorizzazione dell'archeologia industriale, ragioni per le quali se ne 
consiglia la lettura. Così come, per finire, in quanto essa racchiude le esperienze didattico - 
scientifiche del precedentemente menzionato Master inter universitario varato nel 2002 per 
volere dell'AIPAI, Associazione Italiana per il Patrimonio di Archeologia Industriale, afferente al 
TICCIH, The International Commitee of Cultural Industrial Heritage, e attinente all'A. I. Disciplina, 
come noto, la quale ha via via fatto emergere anche in Italia, come già da tempo in Inghilterra e 
nel mondo nordico, quella consapevolezza sull'importanza del multiforme valore insito nel 
Patrimonio Industriale 

Un valore così pregnantemente intriso di specificità diverse e multi - inter disciplinari, 
spazianti dall'economia alla sociologia, dall'ingegneria all'architettura e comunque sempre e per 
tutte necessariamente collegate dal fil rouge della Storia. 

"Quando una fabbrica chiude, quando i macchinari s'arrestano, quel che colpisce deve 
essere il silenzio. Gli spazi della produzione - e' presumibile - rimangono ingombri di cose ancora 
per qualche tempo, ma la folla di persone che li ha fatti funzionare e' scomparsa. Eppure le voci di 
chi ha lavorato per anni tra quelle mura echeggeranno ancora a lungo e potranno essere ascoltate 
da chi ha in animo di conoscere la fabbrica, microrganismo sociale complesso prima ancora che 
architettura costruita". 

ACAI, Associazione Calabrese Archeologia Industriale a Bivongi (Rc), che gestisce anche in 
loco l'Eco museo delle ferriere e fonderie di Calabria, AIC, Associazione per l'Archeologia 

Industriale - Centro di Documentazione e di Ricerca Associazione ricerche storiche e di archeologia 

industriale, a Firenze ASSTI, Associazione per Storia della Tecnica in Italia nell'età 

dell'industrializzazione, a Milano, CIDI a Schio (Vi) con il contiguo Museo all'aperto di Archeologia 
Industriale, Consorzio per la seta di San Leucio, a Caserta, presso la locale manifattura del 
Diciottesimo secolo, FIAT Archivio e Centro Storico, a Torino, nei locali fin de siècle Ottocento del 
primo stabilimento produttivo della Casa Torinese, sul corso Dante. Vi sono esposti automobili, 
aeroplani, modellini in scala, manifesti pubblicitari, ecc. testimonianze della propria ultra secolare 
storia. Per anni nella sala convegni si son svolte le Assemblee societarie. Esso è adiacente alla ex 



Palazzina Direzionale e Uffici, conosciuta in epoca recente come Palazzina Liberty e adibita nei 
ultimi decenni ad attività legate alle Associazioni Anziani del Gruppo, a quelle sociali, 
dopolavoristiche, ecc. mentre da qualche anno in seguito a particolari ristrutturazioni degli interni 
ospita appartamenti dagli elevati standard.  

Fondazione Luigi Micheletti a Brescia, che si interessa anche del Museo dell'Industria e del 
Lavoro Eugenio Battista ed ha rappresentato sin dai primordi dell' archeologia industriale in Italia 
un punto di riferimento d'eccellenza scientifico e divulgativo, si pensi ai suoi due storici animatori 
M. Negri e A. Negri anche autori, nel 1981, per i tipi del TCI, Touring Club Italiano, di una guida in 
due volumi intitolata Campagna e Industria, I segni del lavoro e Itinerari. 

Fondazione Scienza e Tecnica, a Firenze.  
Fiat Lingotto, celeberrimo, innovativo e quasi secolare stabilimento automobilistico dallo 

sviluppo produttivo verticale, a Torino, con ristrutturazione e cambio di utilizzo d'uso in centro 
commerciale, uffici, direzionale, fieristico, museale, congressuale e musicale nel recente suo 
eccellente Auditorium, su progetto principale dello studio Piano.  

Fondazione IDIS - Istituto per la Diffusione e la valorizzazione della cultura Scientifica, a 
Napoli ICMAI, Istituto Cultura Materiale e Archeologia Industriale, a Roma Società italiana di 

archeologia industriale, a Milano Museo del patrimonio industriale a Bologna, ospitata in una 
fornace da laterizi del 1867, con l'annessa Casa dell'Innovazione e dalle molteplici attività, dalle 
visite guidate alle conferenze, dalle mostre temporanee ai Master di Motorbike con l'Alma Mater a 
Ingegneria ICMAI, Istituto di Cultura Materiale e Archeologia Industriale, nato nel 1985 come 
coordinatore di attività culturali e editore, dal 1987, della prestigiosa e ormai compianta rivista Il 
Coltello di Delfo.  

Fondazione Aldini - Valeriani, di Bologna, che ha pubblicato il periodico ScuolaOfficina, così 
chiamato dalla presenza dello storico ITIS cittadino Valeriani Museo minerario regionale di Cogne 
(Ao), annesso agli imponenti e secolari stabilimenti della società omonima, a lungo eccellenza 
della siderurgia nazionale nel Mondo Museo delle Mille Miglia, a Brescia Museo della Tecnica 
Ferruccio Lamborghini, a Funo di Argelato (Bo) Museo della civiltà salinaria, a Cervia (Ra) Museo 
etnografico a Schilpario (Bg), con le sue collezioni dedicate al lavoro nei boschi e nelle miniere 
della zona e ubicato in un antico edificio che conteneva un mulino, una macina, un frantoio per le 
pietre, una segheria e una fucina Museo della salina a Culcasi (Tp) IMSS, Istituto e Museo di Storia 

della Scienza, a Firenze Museo della civiltà contadina, c/o ITAS, a Piacenza, Musei del Politecnico a 
Torino, suddiviso per specialità in vari Dipartimenti, dal Meccanico e Aerospaziale all'Energetico 
ICSIM, Istituto per la Cultura e la Storia dell'Impresa Franco Momigliano a Terni, eminentissima 
istituzione del settore operante in svariati campi divulgativi; turistici con itinerari tematici, dalle 
Acque alle Fabbriche e le Città della regione; scientifici e accademici con collaborazioni a master 
inter universitari Museo Aboca, erboristeria,  

a Omegna (Vco), Museo Alessi, rubinetterie e complementi di arredo di design per cucina,  
a Arese (Mi), Centro Documentazione e Museo Storico Alfa Romeo,  
a Rozzano (Mi) Museo della Pentola,  
a Grandate (Co) Museo del Cavallo Giocattolo del Gruppo Artsana,  
a Samarate (Va) Fondazione Museo Agusta, elicotteri,  
a Gardone Val Trompia (Bs) Collezione privata d'Armi Beretta,  
a Gardone Val Trompia (Bs), cinquecentenaria fabbrica di armi, specializzata in ambito 

militare e della caccia Museo Bersano, vini,  
a Parma,  Archivio Storico Barilla,  
a Parma, gigante a livello mondiale nella produzione della pasta e poi dei dolci da oltre un 

secolo, 
a Tovo San Giacomo (Sv), Museo dell'Orologio da Torre G. B. Bergallo,  



a Parma, Collezioni Borsari 1870 - Primo Museo Italiano della Profumeria,  
a Torino, Museo Carpano, liquori, c/o sede ammiraglia di Eataly,  
a Torino, la quale si sviluppa in buona nei locali della settecentesca fabbrica nelle vicinanze 

della parte di centro commerciale del Lingotto Archivio Storico Brioni, abbigliamento maschile 
d'alta sartoria,  

a Penne (Pe) Collezione Storica Federico Buccellati, gioielli,  
a Roma, collegato al Museo aziendale Mario Buccellati  
a Milano Galleria degli Argenti Bulgari,  
a Roma, celeberrimo gioielliere e orafo con una tradizione quasi bicentenaria Museo della 

Plastica Cannon Sandretto,  
a Pont Canavese (To) Collezione museale delle arti tessili europee Arnaldo Caprai,  
a Foligno (Pg) Archivio Storico Bracco, farmaci, a Milano Collezione Branca, liquori, celebre 

per il suo Fernet, nel milanese Galleria Campari, liquori,  
a Sesto San Giovanni (Mi), mitico nome internazionalmente conosciuto e apprezzato 

Museo Cifa,  
in Lombardia, attrezzature per la cantieristica edile montate su camion o a se stanti, 

rappresenta un esempio di lavorazioni meccaniche di alta qualità Museo Ducati,  
a Bologna, nome prestigioso del motociclismo da turismo e da competizione, nonché, più 

recentemente, dell'energia Archivio Storico Falck, acciaierie,  
a Sesto San Giovanni (Mi), dal nome di una delle Famiglie storiche del Gotha del 

Capitalismo Italiano e dalla quasi bisecolare attività  
Fondazione Ferrero, alimentare dolciaria, ad Alba (Cn), industria che è diventata sinonimo 

internazionale di qualità e innovazione nel campo della cioccolata piemontese, o gianduia con la 
nocciole gentile di Alba, e creatrice di must come Nutella e dei dolci Archivio Storico Enel,  

a Milano Archivio storico ENI,  
nel Lazio Museo Salvatore Ferragamo, calzature e pelletteria,  
a Firenze, uno dei secolari top del Made in Italy d'alto artigianato industriale del settore,  
Museo Ferrari,  a Maranello (Mo), marchio che è uno dei più grandi ambasciatori d'Italia 

nel Mondo, nell'alta tecnologia automobilistica dal turismo alla F 1, motoristica e design, grazie 
anche alla prestigiosa pluridecennale collaborazione nella classe turistica con la torinese 
Pininfarina, altro Must storico del design automobilistico con un interessante museo espositivo, a 
Cambiano (To),  

Fondazione Fila Museum, tessile, a Biella  
Fondazione Ansaldo, a Genova, colosso storico ultra secolare dell'Industria patria, dalla 

cantieristica navale alla motoristica, dalla ferrovia all'energia Fondazione Aem  
a Milano Museo Artistico Industriale Bitossi, ceramica,  
in Emilia Archivio Storico Cartiere Milani,  
a Fabriano (An), ultra secolare marchio divenuto nel tempo sinonimo della carta artistica di 

pregio e per uso professionale  
MUMAC, Museo della macchina per caffè, a Binasco (Mi)  
Gucci Museo, a Firenze, griffe per eccellenza di abbigliamento, accessori moda, seta, 

scarpe, pelletteria  
Cantine Storiche Gancia, a Canelli (At)  
Illy Collection, a Trieste, esempio di creatività artistica e della ceramica per tazzine dal 

design legato al concetto dell'alta torrefazione prodotta da quasi due secoli negli stabilimenti del 
capoluogo giuliano  

Museo Moto Guzzi, a Mandello del Lario (Lc), mitico esempio di motociclismo turistico e da 
competizione che ha iscritto l'Italia nell'albo d'onore mondiale del settore  



Archivio/Galleria delle Aziende Guzzini, elettricità e complementi d'arredo di design, a 
Recanati (Mc)  

Archivio Storico e Museo Italgas, a Torino, bi secolare società nata in terra sabauda e 
divenuta sinonimo nazionale di innovazione e progresso nell'illuminazione pubblica e poi 
nell'energia, ora parte di ENI, che nei rinnovati locali di quella che fu la vecchia sede in stile Art 
deco' della torinese CEAT, pneumatici e gomma per l'industria, presenta documenti, disegni 
tecnici, vecchi strumenti, ecc. 

Museo Kartell, design d'arredo, a Noviglio (Mi) 
Collezione Lagostina, pentole, a Omegna (VB) 
Archivio Storico La Marzocco, macchine per il caffè, a La Torre Scarperia (Fi) 
Lanificio Leo, a Soveria Mannelli (Cz) 
Collezione Storica Lavazza, a Torino, altra impresa secolare che si è saputa innovare e da 

tempo sinonimo nel Mondo del buon caffè italiano 
Collezioni Ottiche e Occhiali Raccolta Luxottica, a Agordo (Bl), numero uno nel Mondo con 

le sue svariate collezioni storiche che rappresentano l'eccellenza della produzione italiane 
nell'occhialeria nella capitale mondiale Valdastico, gamme di prodotti per griffe Moda ed estere 
del settore acquisite negli anni, Ray Ban, una tra le tante 

Museo della Passamaneria Vittorio Massia, a Pianezza (To) 
Pastificio Moro ed il Museo Mulino di Bottonera, in Valchiavenna (So) quasi un secolo e 

mezzo di storia, arrivata alla quinta generazione famigliare, e col mulino edificato nel 1867 da 
dove si snoda la visita espositiva. Esso costituisce un esempio di alta tecnologia per l'epoca, 
essendo già funzionante a cilindri e non più col tradizionale sistema a palmenti. Grazie a questa 
nuova tecnologia il Pastificio poté affrontare i grossi volumi che vieppiù il mercato richiedeva, data 
la qualità del prodotto e ad una buona visione gestionale e commerciale, dapprima solo 
provinciale, poi nazionale ed infine Continentale e nelle Americhe, già all'inizio del Novecento 

Museo Nicolis, collezionismo industriale di un mecenate veneziano del settore, in Veneto 
Archivio Storico Magneti Marelli, in Lombardia 
Martini Visitor Center, vitivinicolo, a Pessione (To), altro must della tradizione italica 
Associazione Archivio Storico Olivetti, a Ivrea (To) 
Museo e Archivio Storico Piaggio, a Pontedera (Pi) 
Museo dell'Olivo - Olio Carli, a Imperia 
Fondazione Pirelli, a Milano, marchio globale dalla storia ultra secolare dal pneumatico, 

gomma all'alta tecnologia 
Poli Museo della Grappa, in Veneto 
Poltrona Frau Museum, poltrone e sofà', griffe dall'insuperata qualità e design del campo, a 

Tolentino (Mc) 
Officina Rancilio 1926, meccanica, in Lombardia 
Collezione Storica e Archivio Rubelli, moda, in Lombardia 
Archivio e Museo Storico Same, meccanizzazione agricola, in Lombardia 
Fondazione Dalmine, in Lombardia nel bergamasco, gruppo meccanico, siderurgico, 

tecnologico e grande nome dell'Industria dall'illustre passato e tra le grandi protagoniste della 
rivoluzione industriale nazionale di livello mondiale 

Museo Zambon, collezionismo, in Lombardia 
CasaZegna, in Piemonte nel biellese, lanificio plurisecolare per tessuti d'altissimo pregio, 

dal nome di una prestigiosa Famiglia del Gotha imprenditoriale italiano di fama mondiale 
Zucchi Collection, tessuti per la casa e biancheria di pregio, sinonimo d'italianità nel 

settore, in Lombardia 
Museo Abet, laminati, a Bra (Cn) 



Museo Nazionale delle Paste Alimentari Agnesi, a Roma 
Archivio Storico Alenia Aermacchi, a Venegono Superiore (Va) 
Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni, a Trento, che celebra la storia di uno dei più 

rappresentativi pionieri e imprenditori dell'aviazione d'Italia. 
Gelato Museo Carpigiani, macchinari per la gelateria, campo in cui da sempre vede l'Italia 

leader nel Mondo, così come nella gelateria artigianale di qualità, ad Anzola Emilia (Bo) 
Archivio Storico Cassina, design arredamento, mobili, a Meda (Mi) 
Museo della Ceramica Cottoveneto, a Carbonera (Tv) 
Museo Borsalino, ad Alessandria, in alcuni locali del suo ex stabilimento storico ai tempi 

destinati all'ufficio spedizioni, già sul mercato dal 1857 cioè prima dell'Unita'. Uno dei marchi di 
pregio per antonomasia legato al Made in Italy e che ha saputo rinnovarsi nei tempi e diversificare 
anche nel campo degli accessori d'abbigliamento, quali la pelletteria, la maglieria e i capi in 
tessuto. Esso è, inoltre, da oltre un secolo sinonimo di lobbia, ispiratore di uno stile e di una classe 
inimitabili immortalato pure dal Cinema 

Scopriminiera, Eco museo delle Miniere di Talco, in attività fino a qualche decennio 
addietro come la più importante d'Italia e tra le migliori del Continente, in Località Paola di Prali 
(To). Presenta nella caratteristica struttura lignea adiacente all'ingresso una rara collezione di 
fotografie, disegni, strumenti e macchinari d'epoca. Molto interessante e' la visita interna che 
permette di muoversi con i carrellini su rotaia del tipo di quelli utilizzati ai tempi in cui la miniera 
era in attività, circa una trentina d'anni or sono. E' molto suggestivo, inoltre, durante l'itinerario 
assistere alle coreografiche rievocazioni audio visive e oleografiche della reali condizioni del lavoro 
dei minatori, in Località Paola di Prali (To) 

Museo del Tessile, a Chieri (To), in uno dei centri italiani tradizionalmente vocati al settore, 
essendo gli altri, per grandi linee e tipologie diverse, nel biellese, in Piemonte, nel comasco, in 
Lombardia, nel pratese, in Toscana 

Eco museo del Dinamificio Nobel, ad Avigliana (To) 
Eco museo Sogno di Luce Alessandro Cruto, nell'ex opificio utilizzato per la fabbricazione 

delle lampade elettriche, ad Alpignano (To) 
Museo Tipografico Rondani, nell'ex tipografia scolastica, a Carmagnola (To) 
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Portici (Na), ubicato nelle officine meccaniche 

volute nel 1840 da Re Ferdinando II di Borbone, nel territorio in cui sorse la prima strada ferrata 
della Penisola 

Città della Scienza, a Bagnoli (Na), all'interno dell'ex area storica della Siderurgia Nazionale 
nel Sud, il cui recente e ben noto vasto incendio ne ha ridotto grandemente la superficie fruibile; 
tuttora in fase di totale ricostruzione e ristrutturazione 

Eco museo di Argenta, a Ferrara, all'interno della imponente struttura ristrutturata 
dell'idrovora del Saiarino, la quale originalmente coesisteva con un complesso macchinario di 
governo delle acque tuttora funzionante, il che costituendo un unicum in materia per l'Italia. 

Museo del marmo, a Botticino (Bs) 
Museo della miniera di mercurio, ad Abbadia San Salvatore (Al) 
Museo di storia e arte delle miniere, a Massa Marittima (Gr), che è presa come modello per 

larealizzazione del futuro prestigioso progetto elbano. Come e' noto l'Isola dell'Arcipelago Toscano 
presenta un territorio sul quale le attività estrattive e produttive son state presenti in quantità e 
qualità sin dai tempi degli Etruschi 

Galata Museo del Mare, nei pressi del celeberrimo e unico Acquario di Genova. Si tratta 
dell'interessante caso in cui una modernissima e spaziosa struttura architettonica del Museo, dai 
ben 10.000 metri quadrati di superficie e con 17 sale espositive inaugurato nel 2004, e' inserita nel 
più vasto e valorizzato contesto detto del Porto Antico. Grazie ai progetti di architetti di fama 



internazionale, fra i quali il locale Piano, sin dai primissimi anni Novanta del Novecento, in 
occasione delle Colombiane e via via nei lustri a venire, nell'area portuale, infatti, si è proceduto al 
recupero e al restauro con cambiamento d'uso dei più tipici e tradizionali edifici presenti, talvolta 
da secoli, di esimio valore intrinseco o strumentale per il patrimonio industriale nazionale di 
archeologia industriale 

Museo Territoriale dell'Industria Vicentina, dai vari siti industriali ed etnografici diffusi sul 
territorio dell'alto vicentino, in Veneto. 

Civico Museo Setificio, ad Abbadia Lariana (Co), situato all'interno di un filatoio e di una 
filanda dell'Ottocento. 

Museo Nazionale del Cinema, presso la Mole Antonelliana a Torino, unico e importante 
museo del settore in Italia e di reputazione internazionale nel quale l'aspetto dell'archeologia 
industriale e' rappresentato dalla sezione dedicata alle prestigiose e rare collezioni di macchinari 
originali, dalla preistoria ai primordi della cinematografia. 

ISEC, Istituto per la Storia dell'Eta Contemporanea, nella parte di Collezione che conserva 
gli archivi storici di grandi imprese quali Ercole Marelli, Bastogi, Bottonificio Binda o gran parte di 
quelli Riva e Calzoni, Italtel, Falck. Il che significa in termini quantitativi ben 3 km di carte, 100.000 
disegni tecnici, 90.000 fotografie, 2000 bozzetti pubblicitari, 250.000 tra schede e fascicoli del 
personale, centinaia di strumenti e prodotti di lavoro e 10.000 volumi di biblioteche tecnologiche, 
a Milano. 

 

Accanto a questa lista di natura manifatturiera, ne esiste un'altra costituita da 
Assicurazioni, Banche, Case Editrici, Associazioni Industriali, ecc., ecc. che qui si cita solo per darne 
notizia, non essendo d'interesse del presente Manuale di archeologia industriale: Reale Mutua 
Assicurazioni a Torino; COMIT a Milano; Museo del Risparmio dell'Istituto Bancario San Paolo di 
Torino; Casa Editrice Giunti a Firenze; Corriere della Sera a Milano; Confindustria a Roma; ecc., ecc. 

Si contano, inoltre, in Italia svariati e importanti Musei statali o civici, le cui specializzazioni 
sono annoverabili tra quelle considerate dal Manuale. Il più prestigioso, tra i tanti, per varietà 
d'esposizione, continui aggiornamenti, attività didattica e culturale, e' il Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnica di Milano, concepito negli anni Trenta ma inaugurato nella sede attuale nel 
1953. 

Data quindi la lista, poscia si tratterà la casistica delle migliori realizzazioni nel campo del 
Patrimonio Industriale in Italia tra le più riuscite e potenzialmente tali, le più caratteristiche e 
meno conosciute. Alla quale seguirà una specifica Appendice ad hoc dedicata a Torino. Torino in 
quanto prima Capitale d'Italia, poi, del Progresso, e' tra le Città che han creato e fatto conoscere 
alla Penisola e in Europa la seconda rivoluzione industriale. Poi perché particolarmente conosciuta 
dall'Autore. Infine, poiché vi ha sede l'Amma, il cui Archivio Storico ha condivisa e promossa l'idea 
di questo Manuale. 
 

Ora si vuole schizzare quello sfondo storico dalla connotazione sociale che, si è già detto, è 
stata riconosciuta parte scientificamente determinante della disciplina archeologia industriale e 
davanti al quale si è andata animando la rappresentazione della principale fase di rivoluzione 
industriale in Italia. 

Il periodo in questione debutta all'incirca con l'Unita' e cala il sipario all'indomani della 
Grande Guerra con le conseguenze mondiali a chiunque note e già precedentemente ricordatevi 
nel Manuale. 

Il Regno d'Italia, all'indomani della sua Unità, nel 1861, e di Roma come Capitale, nel 1870, 
era un Paese dall'economia prevalentemente agricola, con forti disparità socio culturali, nel senso 
più ampio del termine, in particolare tra il Settentrione e il Meridione nonché le Isole. 



Vi persistevano, inoltre, profonde differenziazioni anche all'interno delle stesse aree 
geografiche. Ne erano la causa, Ducati, Granducati, Principati, Regni a se stanti o parti di altri e 
comunque spesso referenti di monarchie in auge di potenze straniere, o realtà secolarizzate della 
Fede Cattolica, si pensi a Parma, Reggio Emilia, Toscana, Lombardo - Veneto, Due Sicilie, Stato 
Vaticano, per portare degli esempi importanti. 

Tuttavia tale peculiarità non rappresentava per la Penisola un'eccezione poiché essa, dal 
Medioevo, passando per il Rinascimento, coi Comuni e le Signorie e arrivando alla situazione 
immediatamente pre unitaria, l'aveva già pressoché conosciuta. 

Certamente le molteplicità statuali, così differenti in usi, costumanze e linguaggi hanno 
rappresentato, unitamente a quanto e' stato ereditato dalla gloriosa antichità, un quid che si è 
rivelato nei tempi, per molti versi, vincente nel definire il suo stile. 

La composizione del settore Primario, l'Agricoltura, dominante l'economia, come si è or ora 
ricordato, a cavallo tra l'inizio del secondo cinquantennio del Diciannovesimo secolo e l'Unita', in 
molti casi, era tale per questioni inerenti alle divisioni delle proprietà terriere, le parcellizzate 
contrapposte ai grandi latifondi, alla disparità di capitali impiegati, alle caratteristiche umane, di 
abilità, di istruzione della manodopera, al sovraffollamento di certi aree o alla desertificazione di 
altre, ecc., crearono sicuramente dei seri limiti allo sviluppo dell'industrializzazione, laddove già 
c'era o avrebbe potuto generarsi. 

Tuttavia, già ai tempi, esistevano delle zone in cui erano stati impiegati capitali in modo 
intelligente e con lo sguardo proteso al progresso, siano stati essi di natura pubblica o privata. 

Si pensi alle opere di canalizzazione delle acque, ai Canali poi denominati Cavour e Depretis 
in Piemonte ai confini con la Lombardia, che tanta importanza ebbero, e hanno, per l'irrigazione 
delle colture agricole e delle risaie, tra vercellese e novarese. O alla nascita di vie di comunicazione 
modernamente concepite, utilissime anche e soprattutto al trasporto commerciale, così come 
all'edificazione di opifici, i quali determinarono gli inizi delle attività di natura industriale, 
primariamente nelle trasformazioni dei prodotti agricoli, per esempio, generando il settore 
conserviero di frutta o pomodori. 

Ciò avveniva già prima dell'Unità nelle pianure e vallate del Regno di Sardegna, del 
Lombardo - Veneto legato alla doppia monarchia imperiale degli Asburgo, nel Granducato di 
Toscana dei Lorena, o nei territori ducali della pianura padana, ma non in quelli papalini emiliano - 
romagnoli, tanto era la ritrosia della Santa Sede verso l'industrializzazione. Territori, questi ultimi, 
che però dopo l'Unita' videro gradualmente affermarsi un sistema industriale legato all'agricoltura, 
che sempre fu fondamentale, specie per frutteti e ortaggi, come quello contiguo della 
trasformazione e della conservazione frutticola. Successivamente, l'area si specializzo' pure nella 
fabbricazione di macchinari all'uopo progettati, che ancora oggi li vede all'avanguardia nel Mondo 
intero. 

Tipico esempio di evoluzione economica all'epoca cola' presente e legata alla valida 
mutualità tra settore Primario, Agricoltura cioè tradizionale, e settore Secondario, Industria cioè 
futuribile, e' costituito dalla gelso - bachicoltura. 

Li' sussistono aspetti agricoli, il contesto e le maestranze impiegate, ambiti legati 
all'allevamento, quindi già viranti alla zootecnia che, come spiega l'etimologia, e' attività che ne 
contempla una seria organizzazione tecnica, che hanno portato alla materia prima, i fili di seta, che 
veniva successivamente trasportata in opifici nei quali la si lavorava per poter avere tessuti, e pure 
di pregio. 

Una filiera che faceva nascere e sviluppare sempre migliori metodologie dall'allevamento al 
commercio, passando per la tecnologia utilizzabile. E, dulcis in fundo, aveva una serie di ricadute 
non indifferenti in campo sociale.  Per inciso, l'attività della gelso - bachicoltura venne intrapresa 
in quegli anni in Val Chisone nei pressi di Pinerolo, a pochi chilometri da Torino, anche da Agnelli, il 



futuro Senatore e pioniere dell'automobile, ecc., quindi della modernità e capostipite della 
Famiglia per antonomasia del Grande Capitalismo italiano. Agnelli vi si dedico' dopo aver lasciato 
la carriera militare e abbandonato le attività più classicamente agricole da secoli praticate dalla 
sua famiglia in quelle località avite, Villar Perosa. Si immagini l'aumento del benessere economico, 
nella zona interessata a queste attività, che ricadevano sugli agricoltori che allevavano il baco fino 
ai colleghi che, sempre meno tali e sempre più operatori tecnici, attendevano alle lavorazioni di 
filatura e tessitura che si svolgevano negli opifici. Questi contadini - operatori, come si son definiti 
ora, costituirono le basi della nascita di quella che venne poi chiamata classe operaia. Dunque le 
fondamenta di quel proletariato urbanizzato che tanto peso ha avuto tra gli attori della rivoluzione 
industriale 

Ciò via via, dapprima gradualmente poi decisamente, affermandosi nei tempi, in 
concomitanza con lo svilupparsi dell'industria nelle città, con il loro conseguente inurbamento per 
ragioni lavorative. Inurbamento che, come in un gioco matematico a somma zero, ha portato a 
quello spopolamento delle campagne, sia pure lentissimo inizialmente ma inesorabile, protrattosi 
per oltre un secolo e ancora, e al conseguente incremento demografico dei centri urbani. 

Le conseguenze, in termini sociali, di natura abitativa, alimentare, sanitaria, di istruzione, 
ecc., son quelle che in parte riecheggiavano quelle note già conosciute nei Paesi del Nord Europa 
ai tempi della prima rivoluzione industriale. 

Tuttavia, i tempi erano, in questa Seconda fase, più maturi affinché si creassero più 
velocemente le condizioni di un aggregazione di classe ai fini di aiutarsi, tutelarsi, garantirsi 
migliori standard di vita, ragionevoli orari di lavoro e non più le 12 - 14 ore al giorno e i minori con 
le donne costretti anche ai turni di notte e con la settimana di sei giorni, di accrescimento culturale 
grazie a scuole sempre più articolate e diffuse, di salute, ecc. Così avvenne con le Società di Mutuo 
Soccorso Operaie, le Leghe e col costituirsi di organismi sindacali, per esempio. 

Ma senza dubbio ebbe peso in tutto questo l'istituzione a Milano, grazie a Costa, Turati e 
Labriola, del Partito Operaio Italiano, nel 1882, il quale risentiva del verbo marxiano irradiato 
universalmente dalla metà del Secolo. Questo Partito a Genova nel 1892 si trasformò del Partito 
dei Lavoratori Italiani che a sua volta l'anno seguente muto' il nome in Partito Socialista dei 
Lavoratori Italiani per divenire, infine, nel 1895, nuovamente a Milano, il Partito Socialismo 
Italiano, PSI. E non a caso fu a Milano, una città già avviata a divenire quel grande centro 
economico, finanziario, industriale che ben si conosce. 

La stampa di informazione, si pensi ai grandi quotidiani, per esempio, come il Corriere della 
Sera di Milano, ma che ben presto divenne giornale d'interesse nazionale di quella nascente e 
viepiù arrembante borghesia del Nord, Centro, dei ceti produttivi che si affiancava in primis 
all'altra, terziaria si direbbe oggi, più tradizionale, delle professioni liberali e alla classe dei docenti 
e dei funzionari e burocrati in genere. 

Ceti medio borghesi, questi, che pure iniziarono a svilupparsi di pari passo col progredire 
dell'Industria, del Commercio, ecc., in stato quasi simbiotico, poiché quel nuovo tipo di mondo, 
con l'impresa sempre più centrale, aveva sempre più bisogno di ingegneri, notai, avvocati, 
commercialisti, ancor di più che nei tempi andati pre rivoluzione industriale, per ovvi motivi, e di 
insegnanti, che formassero, in scuole di vario titolo e università, la futura classe dirigente, i tecnici 
e gli operai specializzati che sempre più tornavano utili per il suo ottimale sviluppo, nonché dei 
burocrati, ossatura di uno Stato sempre più articolato. 

Oltre a Corsera, come e' comunemente chiamato, si ricorda la Stampa di Torino, il Resto 
del Carlino di Bologna, la Nazione di Firenze, il Messaggero di Roma e il Mattino di Napoli, che con 
gli insediamenti siderurgici di Bagnoli era il faro dell'industrializzazione del Sud. Faro monocefalo, 
peraltro, almeno nel campo dell'industria di dimensioni medio grandi. 



Accanto a questi quotidiani che, con alterne fortune, ancora sopravvivono, iniziarono a 
uscire nelle edicole le prime pubblicazioni politiche, l'Avanti, per esempio, organo del PSI. Ma nel 
campo della stampa politica l'Italia era più indietro rispetto al Regno Unito e alla Francia, ad 
esempio, in quanto la libertà di stampa era presso di loro più anticamente radicata, ampia e 
rispettata. 

Sul finire dell'Ottocento si registrarono i primi grandi scioperi, con susseguenti tumulti di 
piazza che in certi casi sfociavano in tragici epiloghi, si pensi al tragico episodio accaduto a Milano 
nel 1898 che vide protagonista il Generale Bava Beccaris, allora comandante la piazza militare 
meneghina. 

Infatti, per sedare i moti popolari, spesso originati dai proletari e pure da contadini, a quei 
tempi in Italia, ma anche altrove, veniva impiegata la forza armata, con quelle logiche 
conseguenze talvolta particolarmente brutali. E' questa epoca di inizio Novecento, che vide 
proprio la luce con l'omicidio, in luglio Monza, per mano anarchica, del Re d'Italia Umberto I e il 
successivo regno, durato quarantasei anni, del figlio, Vittorio Emanuele III, il cosiddetto Re 
Soldato, come e' passato alla storia per l'impulso coraggioso che dette all'esito vittorioso nella 
Grande Guerra, ma anche come il re che permise l'avvento del Fascismo totalitario, negli anni 
venti, e poi delle leggi razziali, nella fine del decennio successivo complice anche l'alleanza nel 
futuro Asse con il Terzo Reich germanico di Hitler. 

Tra fine Ottocento e inizio Novecento in Italia si parla di eta' giolittiana, che termino' poco 
prima della Grande Guerra, nel 1914, dal nome di Giolitti, giurista di formazione, funzionario del 
Ministero delle Finanze per un ventennio, deputato dal 1882, poi una decina d'anni dopo 
Presidente del Consiglio per diciotto mesi, piemontese della provincia cuneese, infatti era noto 
anche come Statista di Dronero, anche se era nato a Mondovì, ma pure Ministro della malavita. 

Agli inizi del 1900 Giolitti, quando fu nominato Ministro degli Interni, era già da anni in 
politica nelle file prima della Sinistra Storica poi del Grande Centro d'ispirazione liberale e 
sopravvissuto ai molteplici Trasformismi della politica, tra Destra Storica e Sinistra socialista e non 
marxista del De Pretis, al periodo del siciliano Crispi, connotato dal pugno di ferro, allo scandalo 
del fallimento della Banca Romana, uno degli istituti che fungevano da zecca e battevano quindi 
moneta prima dell'affermarsi della Banca d'Italia, nihil sub soli novi insomma. 

Dopo questa esperienza ministeriale, Giolitti torno' a riassumere in breve tempo e per vari 
e lunghi periodi, dal 1903 al 1914, il ruolo di Presidente del Consiglio, per poi ridiventarlo 
brevemente dopo il primo conflitto mondiale, dal 1920 al '21. 

Ereditato uno Stato reso fragile da tutto quanto appena ricordato e percorso da moti di 
piazza, proteste nelle campagne e da scioperi nelle città industriali, per chiedere migliorie sociali e 
ciò un po' ovunque, Giolitti cerco' di fronteggiare al meglio tutto ciò. 

Arrivo' così a concedere alla popolazione la possibilità di protestare liberamente e in modo 
pacifico ai fini di rivendicare diritti o chiedere istanze, prevedendo l'uso della Forza Pubblica solo 
nei caso di degenerazione violenta delle manifestazioni, diversamente di quanto accadeva 
precedentemente in cui il solo fatto di scendere in strada era passibile di violente repressioni, 
anche con luttuose soluzioni. Fu questo un grande passo avanti nel segno della civiltà, in uno 
Stato. Si ricordi, a proposito di potersi esprimere liberamente e democraticamente, che allora solo 
il 7% della popolazione adulta, e strettamente maschile, aveva il diritto di voto, minoranza 
estrema riconducibile a selezioni legate al censo. Per inciso, si ricorda che le donne votarono per la 
prima volta in Italia solo con l'avvenuto ritorno della Democrazia, all'indomani dell'ultima Guerra 
Mondiale, a livello locale, in occasione delle prime elezioni amministrative del 10 marzo, e a livello 
nazionale, del Referendum Istituzionale e l'elezione dell'Assemblea Costituente del 2 giugno del 
1946. 



Nel 1906, intanto, nacque il primo e per un decennio unico sindacato nazionale, CGL, 
Confederazione Generale del Lavoro, socialisteggiante dalle venature riformiste, tant'è che nel 
1912 nacque, per fronteggiarlo più da Sinistra in quanto dalla matrice massimalista, l'USI, Unione 
Sindacale Italiana. 

Ci fu, inoltre, una sorta di sindacalismo cattolico, ispirato da Murri, formato da una rete di 
associazioni sul territorio sia urbano per il proletariato che rurale con le Leghe contadine, fermenti 
socializzanti, però, che non sfociarono mai in uno strutturato organismo. 

Un importante riferimento e faro per il Movimento sociale cattolico indubbiamente fu 
costituito dai valori propugnati dall'Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII nel 1891. Il 
documento papale, infatti, e' stato definito come una sorta di manifesto sociale che è stato 
provocato dal riconoscimento della Chiesa per i disagi vitali e le carenze di democrazia in cui 
versavano le classi meno agiate del nuovo Regno d'Italia. 

La classe imprenditrice accolse con favore, comunque, questa nuova via in quanto 
seriamente preoccupata dall'atteggiamento repressivo a priori nei confronti di qualsivoglia 
richiesta da parte delle maestranze proletarie, sempre più sindacalizzate e politicizzate per giunta, 
che avrebbe acceso ulteriormente gli animi e portato a quello scontro a muso duro, con 
l'inevitabile muro a muro, sciopero - serrata, certamente di nocumento per i loro interessi. 

In anni, tanto più, in cui la congiuntura economica registrava un grande sviluppo, grazie ad 
un export particolarmente fiorente. Il quale si rivelava particolarmente propizio per l'industria 
nazionale che poteva finalmente contrastare meglio la concorrenza straniera e affermarsi più 
incisivamente nei mercati esteri. 

Nei confronti del Sud, invece, Giolitti si mostro' passatista, permettendo, mantenendo e 
sposando una gattopardesca filosofia, che la potente classe latifondista, spesso aristocratica ma 
sempre conservativamente retriva in economia come in politica, continuasse a perpetrare il suo 
vasto potere, in modo indisturbato, come ai tempi, se non peggio per l'evoluzione sociale nel 
frattempo intervenuta, di Franceschiello, come era chiamato per dileggio l'ultimo Re Borbone 
delle Due Sicilie Francesco II. 

Questa sua scelta non fece altro che allargare il divario, già grande, tra le due anime del 
Paese. Non si dimentichi, inoltre, che dall'Unita' d'Italia fino a tutto fine Ottocento, nel Sud si 
ebbero movimenti di ribellione, moti popolari, il fenomeno del cosiddetto Brigantaggio, 
comprendente anche tutta quell'alea di leggenda, di mito alimentato da alcune figure alla Robin 
Hood, ecc. 

Senza dire, poi, delle politiche fiscali, della leva militare con la coscrizione obbligatoria, alla 
quale almeno 25.000 coscritti comunque non risposero scegliendo la via della diserzione e 
andando spesso ad ingrossare le fila dei briganti, appunto, ecc.. 

Per concludere, delle talvolta illogiche scelte industriali, per inciso trattasi di un vecchio 
vizio che si perpetro' fino ai decenni più recenti e porto' alla c. d. politica delle Cattedrali nel 
deserto. 

Tutte queste realtà da un lato crearono disagi ad una popolazione già in grande parte 
povera di suo e sfruttata nei lavori, in primis agresti, sin dai tempi borbonici e dall'altro, di 
conseguenza, ebbero un importante ruolo nella nascita di quel sentimento di rigetto nei confronti 
di tutto ciò che è statale, pubblico o percepito come tale. 

Atteggiamento, le cui negative e finanche talvolta nefaste conseguenze si riscontrano, 
purtroppo, ancora oggi, ma sia pure in parte sempre minori grazie alla serietà e l'impegno delle 
nuove generazioni, dal non rispetto della cosa pubblica che porta a vari fenomeni di abusivismo, 
clientelismo, ecc., all'ancora elevata sussistenza della criminalità organizzata, nelle sue molteplici 
articolazioni e sigle, questo discorso potrebbe portare molto lontano dal tema del Manuale, 
segnalandolo in ogni modo come spunto di riflessione. 



In quegli anni, tuttavia, si ebbero da parte del Governo atti positivi, si pensi al diritto di voto 
a suffragio universale, che porto' almeno la parte maschile del Paese senza limitazioni di ceto, 
culturali ed economiche, a potersi esprimere democraticamente nelle tornate elettorali. 

Industrialmente parlando, allora si inizio' a definire l'area del Settentrione delimitata dalle 
città di Torino, Milano e Genova come Triangolo Industriale, due città produttive della pianura e la 
terza, manifatturiera pure essa comunque, che agisce, in quanto porto marittimo, da apertura ai 
commerci in entrata, import, per le materie prime e i semilavorati per gli stabilimenti piemontesi e 
lombardi, e in uscita, export, con la distribuzione dei loro beni nell'orbe terraqueo intero. 

Giolitti, promuovendo la Guerra Italo - Turca, nota come di Libia, del 1911 -'12, apri con 
successo la politica coloniale nazionale, dopo i terribili disastri degli ultimi decenni del XIX secolo in 
Corno d'Africa, e così operando, contribuendo anche all'inizio del disfacimento dell'Impero 
Ottomano. La Sacra Soglia turca, infatti, possedeva, tra gli altri, in Nord Africa le province di 
Tripolitania e di Cirenaica, zone di civiltà araba e di fede musulmana nel deserto del Sahara. Di 
fatto, perdendole a favore della Penisola, esso si indebolì finanche con ripercussioni in un'altra 
zona mediterranea di suo dominio, i Balcani, ove da tempo i greci soggiogati facevano la fronda e 
la piccola Albania, anch'essa islamica come la Libia e la Turchia Ottomana, seppur con sentimenti 
ostili verso il loro dominio, colse l'occasione di rivendicare l'indipendenza, in nome di un'alleanza 
ideale con l'Italia, Potenza neo vincitrice in Libia, appunto. 

Legami, quelli tra i due Paesi, che si rinnovarono poi più volte nel corso della Storia, 
giungendo nel 1939 all'annessione dell'Albania all'Italia Fascista con l'attribuzione della corona di 
Tirana a Vittorio Emanuele III, che divenne così Re d'Italia, d'Albania e, essendolo pure già da tre 
anni con la sua conquista, Imperatore d'Etiopia. 

La vittoriosa svolta colonialista del libico Bel suol d'Amor, da una celeberrima canzone 
dell'epoca, e poi divenuta nel tempo la Quarta Sponda metropolitana, fu in parte effimera poiché 
costo' all'Italia, anche a quella divenuta fascista, lunghi anni di sanguinosi scontri con la guerriglia 
indigena condotta in termini indipendentistici. E strenuamente almeno fino alla metà degli anni 
Trenta quando, dopo il rigido vicereame di Graziani, fu nominato Governatore dal Duce il 
Quadrunviro, già trasvolatore oceanico, Ministro e Maresciallo dell'Aria Balbo che realizzo' un 
vasto piano infrastrutturale viario e portuale, di imprese, di edifici pubblici e di civile abitazione 
per l'insediamento di coloni italiani. 

Tornando al periodo giolittiano, la guerra di conquista della Libia porto' nel Bel Paese 
l'orgoglio di esser potenza coloniale, un patriottismo che in parte sfocio' nel nazionalismo, 
alimentato a sua volta con la vittoria dal senso di riuscita vendetta per la già precedente citata 
disavventura africana di fine secolo. Tuttavia, non si registrarono solo umori positivi nel Paese. 

Il PSI non poteva provare simpatia per la guerra che, secondo i dettami marxisti, agevola le 
classi più ricche e contrappone i proletari delle parti avverse. Da li' la scelta neutralista, come poi 
ai tempi della Prima Guerra Mondiale, anche se solo inizialmente in modo assoluto, divenendo nel 
tempo in gran parte interventista . 

Il futuro Presidente della Repubblica Pertini, già eminente esponente PSI dal Secondo 
Dopoguerra e durante la Resistenza alto dirigente del CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, 
mentre nell'Epoca Fascista incarcerato e poi esule in Francia, socialista neutralista allo scoppio del 
conflitto, a differenza dei socialisti rivoluzionari interventisti che facevano capo a Mussolini, fini' 
poi per arruolarsi, seguendo la linea del partito che divenne poi ufficiale, all'indomani della disfatta 
di Caporetto nel 1917. 

Nei giorni che precedettero il conflitto, come durante, il PSI favori' la protesta e le 
sommosse popolari, in certe circostanze sfociate nella violenza, che portarono alla reazione del 
Governo. Si registro' in una di quelle rivolte l'arresto di due amici socialisti, dirigente uno, Nenni, 
giornalista dell'Avanti e di li a poco direttore, l'altro, Mussolini, entrambi romagnoli. 



Come ognuno sa, essi salirono prepotentemente sul palcoscenico della Storia, rivestendo 
poi per lunghi anni ruoli politici agli antipodi, con Nenni, sopravvivendo al vecchio compagno, che 
scrisse pagine fondamentali nella storia democratica della Repubblica, dall'Assemblea Costituente 
alla nascita del primo Governo di Centro Sinistra negli anni Sessanta. 

Tornando all'Eta' di Giolitti, si ricorda ancora che egli varo' successivamente dei 
provvedimenti finanziari favorevoli al mondo bancario, che portarono comunque aiuti 
all'imprenditoria. 

Seguirono altre iniziative di tipo politico, volte ad avvicinare lo Stato alla Chiesa, che in 
seguito e dai tempi della Presa di Roma con la Breccia di Porta Pia del 1870, manteneva con esso 
un atteggiamento di ferma chiusura e anche in senso letterale essendosi i Pontefici, da Pio IX in 
avanti, imposti di non lasciare fisicamente il territorio del Vaticano auto imprigionandosi. Tali 
politiche erano mirate ad accattivarsi la simpatia del mondo cattolico, considerando l'altissimo 
numero di italiani che professavano quella Fede. La qual cosa, quindi assumeva un valore politico 
in funzione anti socialista, essendo la loro scelta elettorale certamente opposta a quell'ideologia 
che ai tempi professava, almeno ufficialmente, l'ateismo. 

Si arrivo', in seguito a ciò, al Patto Gentiloni, dal nome dall'esponente cattolico che 
avvicino' la parte della società laica che si riconosceva nei dettami della Chiesa allo Stato, 
applicando il Non Expedit papalino, che promuoveva la loro partecipazione attiva alla vita politica 
attraverso l'appoggio al Partito Liberale. 

Tale Patto fece compiere finalmente un concreto passo in avanti nelle relazioni tra Stato e 
Chiesa che parevano irrimediabilmente compromesse da quando il Pontefice Pio IX rifiuto' con 
forza, coi suoi successori che ne confermarono il diniego, le Regie Guarentigie che il Sovrano 
Vittorio Emanuele II gli propose qualche anno dopo la conquista di Roma per appianarne le 
asperità. 

Tocco' poi ad un sacerdote, il siciliano Don Sturzo, essere il promotore e fondatore del 
Partito Popolare dopo la Grande Guerra, nel gennaio del 1919. 

Fu quello stesso anno in cui, a Milano ancora una volta, nel marzo si costituirono intorno a 
Mussolini, i Fasci di Combattimento, quello che divenne il governativo PNF, Partito Nazionale 
Fascista. 

Il Partito Popolare fu lo strumento attraverso il quale i cattolici si espressero in vari elezioni 
nazionali e locali allorquando il Papa dette loro la possibilità di riconoscersi in una compagine 
politica. Il PPI, in particolare, ottenne un importante risultato alle ultime elezioni democratiche 
prima della Marcia su Roma dell'ottobre del 1922, in contrapposizione ai socialisti.  Il Partito 
partecipo' anche ai primi gabinetti Mussolini, con un De Gasperi sottosegretario, quello stesso che 
fu tra i Padri della Repubblica democratica e eminente figura storica di Capo di Governo, in un 
lustro particolarmente delicato per la rinascita del Paese. 

Tuttavia, con la svolta totalitaria del fascismo del 3 gennaio del 1925, dopo il delitto 
Matteotti avvenuto nell'estate dell'anno precedente, il PPI si dissocio' e in seguito, con le leggi 
liberticide, entro' in clandestinità. 

Di li a poco, il sacerdote prese la via dell'esilio negli Stati Uniti, per poi rimpatriare dopo 
l'ultima Guerra e patrocinare la nascita della Democrazia nel Paese e l'impegno nell'agone politico 
del partito della Democrazia Cristiana, DC, che aiuto' a costituirsi nel 1942, ancora in esilio, ed 
eredito' la tradizione del Partito Popolare. 

 

I Casi italiani di Patrimonio Industriale che rivestono una particolare importanza, verranno 
trattati di seguito, come esemplificativi di differenti realtà merceologiche originarie di varie 
Regioni, del Nord, del Sud e delle Isole. 

Sarà fornito un saggio della casistica più disparata, che va dal comparto siderurgico a quello 
tessile, dal minerario all'alimentare. 



Non saranno, inoltre, considerati soltanto i siti di grandi dimensioni, gli stabilimenti ora 
divenuti musei o centri commerciali, per esempio, ma pure i ponti la cui tecnica di fabbricazione e 
la specifica collocazione sul territorio costituiscono un unicum di rilievo per la rivoluzione 
industriale. A questo proposito, parlando di ponti, viene logico pensare a quello che per molti 
studiosi ed appassionati di archeologia industriale italiani e' considerato un preclaro esempio in 
materia. 
 

a: Ponte di Ferro, ovvero si tratta del Ponte di San Michele, noto pure come il Ponte di Calusco, di 
Paderno, nel bergamasco, o Roethlisberger, dal nome del suo progettista, di origine svizzera. 
Ma comunemente ci si riferisce al manufatto col nome apparentemente generico di Ponte di 
Ferro, che però in questo caso generico non è poiché esso è il Ponte di Ferro per antonomasia del 
Patrimonio Industriale italiano. 
Considerato un vero e proprio capolavoro anche in quanto fu uno delle più pregevoli e notevoli, 
per dimensioni e caratteristiche, opere del genere di tutto il Diciannovesimo secolo. 
Paragonabile per materiali e tecniche costruttive utilizzate alla coeva parigina Tour Eiffel: non per 
nulla entrambe le opere vennero considerate all'epoca simboli del progresso industriale dei 
rispettivi Paesi. 
Le peculiarità di questo ponte son molteplici ma la prima cosa che salta all'occhio e' la sua vitalità, 
in quanto continua da 125 anni a fare ottimamente il suo dovere, di ponte a traffico misto, 
ferroviario - stradale, che collega i centri di Paderno e Calusco, sul fiume Adda, nel bergamasco. 
Rara avis nell'archeologia industriale, patria e non, in quanto molto spesso la struttura oggetto 
d'interesse della disciplina ha subito una variazione di utilizzo, nel migliori dei casi, quando, nel 
peggiore, non e' stato ridotto a rudere o comunque bisognoso di restauri straordinari per tornare 
in vita diventando però un qualcosa d'altro, dal museo al centro commerciale o, optando per la 
scelta trendy, al loft residenziale 
Il Ponte di Ferro, del tipo ad arco, e' stato realizzato tra il 1887 e il 1889, e' lungo 266 metri, ha una 
luce massima di 150 metri e un'altezza luce di 85 metri. 
All'epoca della sua costruzione era stato già considerato un capolavoro della tecnica ingegneristica 
civile e venne inserito nell'elenco dei maggiori ponti ad arco del Mondo ed esempio di eccezionale 
valore per l'arditezza della progettazione e per la perizia nella realizzazione. 
La campata e' costituita da due archi parabolici simmetrici ed affiancati, leggermente inclinati tra 
loro e a sezione variabile, più affusolata verso la cima. 
Gli archi si appoggiano a opere cementizie e murarie, costruite a metà della scarpata degradante 
sul fiume. 
I contrafforti di sostegno son costituiti da pietra di Moltrasio e granito di Baveno, località sul lato 
orientale del Lago Maggiore. 
Una sua peculiare caratteristica e' costituita da una struttura interamente chiodata e 
completamente priva di saldature. 
Questo si spiega poiché ancora per una ventina d'anni gli impianti di saldatura sarebbero stati 
troppo grandi per poter essere utilizzati agevolmente sui manufatti in opera. 
A seguito dell'esigenza riscontrata dalle autorità locali di creare un raccordo ferroviario tra Usmate 
- Carnate e Ponte San Pietro con lo scopo di collegare in modo efficiente le zone produttive 
dell'area dell'Adda, si inizio' a pensare alla costruzione di un ponte. 
Insistevano, infatti, sul territorio già numerose aziende, soprattutto tessili, e altre potevano 
sorgere se non ci fosse stata rete di comunicazione carente. 
Ai tempi del Lombardo - Veneto asburgico, nel 1840, venne costruita la sua prima ferrovia per 
collegare Milano a Monza. 



Col passare degli anni, l'Unita' e il successivo progresso industriale, questa strada ferrata si era 
rivelata insufficiente per venire incontro al dinamico sviluppo imprenditoriale, che da tempo si 
registrava nella zona gravitante ad est tra Bergamo e Brescia. 
Giocarono, in questa decisione di costruire un passaggio sull'Adda, anche ragioni di carattere 
militare, data la plurisecolare vocazione alla fabbricazione di armi che allignava nel bresciano. 
La Società per le Strade Ferrate Meridionali ebbe l'incarico dell'armamento del tracciato 
ferroviario, e fu anche interpellata per presentare un progetto del ponte a breve. 
Questo, dunque, venne a prevedere un ponte a più piloni, con travatura in ferro dalla struttura 
rettilinea, con due piani di percorrenza, ferrovia nel superiore, stradale nell'inferiore. 
La SNOS, Società Nazionale Officine Savigliano, che poi lo realizzo', chiese contemporaneamente di 
poter presentare un suo progetto e partecipare all'appalto per l'assegnazione del lavoro. 
A ragione veduta in virtù dell'esperienza che aveva recentemente maturata con la realizzazione di 
alcuni ponti in ferro, come quelli a Casale Monferrato sul Po, a Asti sul Tanaro e a Trezzo sull'Adda. 
Passato quasi indenne dai disastri del secondo conflitto mondiale, negli anni Cinquanta fu tuttavia 
sottoposto a restauri ai fini del consolidamento strutturale da parte del Genio militare. 
Negli anni Ottanta, infine, il Ponte di Ferro e' stato inserito nell'elenco dei beni tutelati dalla 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Regione Lombardia. 
 
b: Tonnara di Favignana, la cui denominazione ufficiale e' Ex Stabilimento Florio delle tonnare delle 
isole Favignana e Formica. 

Favignana e' un'Isola delle Egadi in provincia 
di Trapani e da il nome con il quale è 
comunemente nota la Tonnara che oggi 
rappresenta un unicum nel settore di fulgido 
e di validissimo Caso di valorizzazione del 
Patrimonio Industriale italiano. 
La Tonnara, in cui avveniva la mattanza, ha 
anche uno stabilimento annesso per la 
conservazione del pescato. 
Le sue dimensioni, 32.000 metri quadrati 
dei quali i trequarti coperti, la collocano tra 
le tonnare più grandi del Mediterraneo. 

                  Interno di una tonnara a Favignana (Tp) 
 

La sua storia spiega la ragione della denominazione ufficiale poiché fu la famiglia Florio che se ne 
interesso' già da prima dell'Unita', affittando la tonnara dalla famiglia genovese dei Pallavicini nel 
1841. 
I Pallavicini erano proprietari anche della vicina Formica dal 1637. 
La Famiglia Florio ha costituito, per circa un secolo, una delle più nobili e prestigiose dinastie 
industriali e finanziarie della Sicilia, borbonica e poi sabauda, con interessi che andavano dall'ittica 
alla finanza, dalla proprietà terriera coltivata a frutteti e vite alla produzione del Marsala, liquore 
nobile nella tradizione della Trinacria e poi vanto d'Italia, proprio grazie a quello con il loro nome. 
Oggi si ricorda anche la Targa Florio, importante competizione automobilistica che perpetra da 
anni la leggenda di quella Famiglia. 
Nel 1874 Ignazio Florio acquisto' le Isole di Favignana e Formica e contemporaneamente i diritti di 
pesca e poi chiamo' l'architetto Damiani Almeyda per ampliare e ristrutturare la tonnara, 
progettando e facendo costruire l'edificio dello stabilimento per la conservazione del tonno. Ciò 
perché Florio aveva ideato un innovativo metodo per conservare il pesce sott'olio, una volta 
bollito e inscatolato. 



All'Esposizione Universale del 1891-'92 di Parigi e a quella Nazionale in contemporanea a Palermo 
Florio presento' le allora rivoluzionarie scatolette di latta apribili con la chiavetta allegata. 
Le 24 caldaie che venivano utilizzate per la bollitura del tonno a pezzi sono tuttora visibili in questo 
sito di archeologia industriale. 
Tanto importante e' stata questa attività produttiva ricca di innovazioni che lo Stabilimento di 
Favignana continuo' ad operare anche quando la Famiglia Florio conobbe la bancarotta dopo la 
Grande Guerra. 
Nei primi anni Trenta passo' sotto la gestione IRI, Istituti per la Ricostruzione Industriale voluto dal 
Fascismo e ancora esistente. 
Nel 1938 l'IRI la vendette ai genovesi Parodi che tuttora gestiscono attività nel campo e detengono 
il marchio Tonnare Florio. 
Nel 1985 tocco' a Castiglione, imprenditore trapanese attivo nel settore conserviero e proprietario 
della Tonnara di San Cusumano. 
La mattanza nella tonnara si affievolì col tempo, poiché nelle cosiddette camere della morte 
affluivano sempre meno tonni e questo fenomeno interesso' anche le altre del Mediterraneo, al 
punto che oggi sono pochissime quelle attive. 
La ragione di ciò risiede sia nel l'aumento dell'inquinamento che nell'intensificazione della pesca 
condotta con metodi industriali per la quale si intercettano i branchi di tonni molto prima che 
questi giungano nelle aree della mattanza, le cosiddette Tonnare Volanti. L'ultima seppur minima 
della Sicilia si svolse proprio nell'Isola nel 2007. 
Nel 1991 la proprietà passo' alla Regione Sicilia, in concomitanza della cessazione delle attività e di 
li a poco fece partire i lavori di restauro sotto l'egida della locale Soprintendenza per i Beni 
Culturali ed Ambientali che la resero visitabile dal pubblico a partire dagli anni Dieci del 
Ventunesimo secolo. 
 
c: Ex Mattaoio Testaccio di Roma, costruzione del 1888 ideata dall'architetto Ersoch con l'ausilio 
dell'ingegner Laccetti che è' stato l'autore dell'innovativo sistema di eliminazione delle frattaglie. 
Si snoda su un'area di 25.000 metri quadrati comprensiva del lungo porticato aggiunto nel 1928 le 
cui tettoie in ferro e ghisa costituiscono una rarità per la Capitale. 

 
Ex mattatoio al Testaccio di Roma, ora sede MACRO. 

 

Nei primi lustri del Duemila l'area ha conosciuto un profondo lavoro di ristrutturazione dipartito 
dalla zona delle pese del bestiame per giungere a completarsi attraverso un'integrazione di 
restauro, una ristrutturazione strutturale nel rispetto déll'ècoefficienza la conservazione delle 



facciate originali accanto a nuovi elementi architettonici rispettosi dell'insieme unitario e dei 
vincoli monumentali imposti dalla Sovrintendenza. 
Tutto quanto e' stato possibile grazie ad un progetto avveniristico ed originale voluto dall'Ufficio 
Autopromozione Sociale del Comune di Roma e rientrante nel programma Città dell'Altra 
Economia. 
Esso e' dedicato all'agricoltura biologica, al commercio equo e solidale, alla finanza etica, alle 
energie rinnovabili, alla comunicazione aperta, al riuso e al riciclo. 
L'obiettivo era perciò quello di poter disporre di una struttura significativa del Patrimonio 
Industriale capitolino e nel contempo da un lato valorizzarla nella conservazione e dall'altro 
elevare il tasso qualitativo degli eventi summenzionati inserendoli in un contesto strutturale di 
alto livello evocativo e dai pregnanti contenuti storici. 
Oltre a questa utilizzazione espositiva, in un'ala laterale all'ingresso principale si trova la stazione 
della Polizia di Roma Capitale del Municipio. 
L'ex Mattatoio Testaccio, in più, dal 2002, ospita la seconda sede del MACRO, il nuovo museo 
civico d'arte contemporanea la cui sede principale ha aperto i battenti all'alba del Nuovo Millennio 
presso l'ex Stabilimento della Birra Peroni nel Tuscolano. 
Ancora, dal 2008 e' anche sede dell'allora Facoltà di Architettura dell'Università Roma Tre sul lato 
che si affaccia sul lungotevere. 
Nel 2010, dulcis in fundo, terminata l'ultima ristrutturazione limitrofa alla galleria e a seguito 
dell'installazione di cinque piccoli fabbricati indipendenti per una superficie complessiva di quasi 
7000 metri quadrati, e' stato inaugurato un ulteriore spazio espositivo denominato La Pelanda, a 
ricordo dei serbatoi dell'acqua utilizzati per la pelanda dei suini che originariamente stazionavano 
su quell'area. 
Una chicca: all'interno dell'ex Mattatoio del Testaccio durante le fasi di ristrutturazione tra la fine 
del Novecento e l'inizio del Duemila nacque e si affermò il mitico locale d'intrattenimento della c. 
d. cultura alternativa romana, Muccassassina, il cui nome evoca in modo irriverentemente 
divertente i trascorsi della struttura che occupa. 
 

d: Ex Villaggio operaio Crespi d'Adda, nel bergamasco, rappresenta senza ombra di dubbio la più 
importante testimonianza italiana nel settore oltre ad essere un vanto del Patrimonio Industriale 
italiano. 
Il villaggio, che sin da subito rappresento' una delle realizzazioni di più ampio respiro e originali del 
Mondo, venne realizzato a cavallo degli ultimi due secoli su volere dei Crespi. 

La Famiglia, il cui capostite Benigno era 
originario di Busto Arsizio nel varesotto 
inizio' le sue fortune commerciando in 
tessuti. 
Suo figlio Antonio creò i primi opifici tessili 
di Vaprio, Vigevano e Ghemme, nel 
novarese. Il primogenito Cristoforo, 
fondatore dello Stabilimento, il Cotonificio 
di Crespi d'Adda, individuo' l'area su cui 
sorse Fabbrica, Villaggio e Castello in una 
piaga dall'economia depressa poiché dedita 
ad un'agricoltura di mera sussistenza, 
nessun tipo di allevamento, neppure la 
gelso - bachicoltura, particolarmente 
sviluppata altrove all'epoca. 

                   Stabilimento e Villaggio Crespi d’Adda. 



 

Di conseguenza, l'insediamento industriale del 1878 ebbe un particolarmente salubre impatto sul 
territorio. 
L'erede, Silvio Benigno, giurista di formazione, oltre a presiedere nel tempo la Società di famiglia 
per la sua indole particolarmente brillante ebbe modo di ricoprire svariati incarichi nella sua vita, 
deputato e senatore tra le fila liberal - cattoliche, fondatore dell'Associazione Cotonieri, presidente 
della Banca Commerciale e dell'ACI, Automobile Club d'Italia e, dopo la Grande Guerra, Ministro 
plenipotenziario con deleghe all'industria e al commercio, ciò grazie alle varie iniziative che prese 
nella sua vita parlamentare a favore dei lavoratori più umili. 
Si tratta, quindi, di una Famiglia di grandi, illuminati capitani d'industria e filantropi, che diede 
all'Italia levato prestigio. 
Il Villaggio era stato progettato con l'intendimento di essere una vera e propria città ideale, 
ovverosia un microcosmo in gran parte autosufficiente, ricco di spazi verdi attorno ai quali si 
affacciavano le villette con l'orto in stile inglese e di vari stili dal classico al tardo barocco per i 
dipendenti, operai in primis poi anche impiegati e dirigenti, e i loro famigliari del Cotonificio. 
Lo Stabilimento si sviluppava lungo l'Adda, non lontano dal Castello, l'abitazione della Famiglia. 
Nel Villaggio si contavano anche le case destinate al medico e al parroco, la cui chiesa era a fianco 
della scuola primaria e fronteggiante lo Stabilimento. 
Tutto questo portava a quella relazione con lo stabilimento dalla natura simbiotica ma non 
asfissiante che è stata resa possibile dalla caratterizzazione a misura d'uomo che allignava nel 
rapporto città - giardino, il cui primo nucleo risaliva al 1878, nel pieno boom della Seconda R. I. 
A seguito agli inevitabili mutamenti economici dei tempi il Villaggio avrebbe terminato il suo c. d. 
esperimento sociale alla fine degli anni Venti. 
Oggi, comunque, e' nuovamente abitato, per lo più dai discendenti di quei lavoratori. Esso si 
sviluppa su un bassopiano dalla forma triangolare, delimitato da due fiumi confluenti e da una 
lunga costa a dislivello da settentrione. I due fiumi, l'Adda e il Brembo, formano una penisola, 
detta Isola bergamasca, che è confinante col nucleo residenziale, che ai tempi contava un solo 
collegamento esterno, quello in direzione Nord. 
Dal 1995 l'UNESCO ha inserito il Villaggio tra i siti del Patrimonio Mondiale della Cultura, (World 

Heritage List) e la cui motivazione ne prendeva in considerazione l'eccezionale valore storico, 
urbanistico e sociale. 
Tale eccezionalità venne dimostrata negli anni dai Crespi, poiché seppero apportare nel Villaggio 
modifiche e aggiornamenti che fossero sempre in linea coi prestigiosi valori fondanti. 
Si pensi, infatti, che ai tempi della Grande Guerra - primi anni Venti Pirovano e Carulli, architetti e 
urbanisti di vaglio, progettarono il piazzale in prospetto all'ingresso principale del Cotonificio, sul 
quale convergessero le nuove vie affinché si creasse il nuovo e vivace polo di aggregazione sociale. 
Al fine di fornire neutralmente un quadro il più possibile esaustivo in materia, si deve ricordare 
come in tempi relativamente recenti si son levate voci senza fondamento storico e di quella natura 
cosiddetta della dietrologia classista, secondo le quali i Crespi col loro villaggio avrebbero 
sostanzialmente puntato al controllo occhiuto, asfissiante e possessivo delle loro maestranze. 
Voci analoghe, per inciso, ma con seguito di fatti dalle note tragiche conseguenze per l'obiettivo e 
per la sua azienda, mutatis mutandis, si erano registrate per Adriano Olivetti. 
 

e: Archivio Storico e Museo Birra Peroni e fabbriche storiche, a Roma, ragguardevole caso 
progettuale volto al recupero della memoria storica aziendale partito nel 1996 in occasione dei 
suoi centocinquanta anni di vita. La struttura del Museo e' stata collocata vicino a quella 
dell'Archivio Storico e si sviluppa su un'area complessiva di 500 metri quadrati. 



 

   Ex stabilimento Peroni a Roma, ora sede MART. 
 

Ubicata internamente nell'attuale Stabilimento nella 
zona industriale Tor Sapienza, presenta una ricca 
raccolta di oggetti, immagini, documenti originali e 
filmati d'epoca, 10.000 scatti fotografi di cui 3000 
digitalizzati, 1400 pellicole con i celeberrimi vecchi 
caroselli, oggettistica, confezioni e materiali 
pubblicitari, testimoniando gli innumerevoli nessi della 
sua storia ultra secolare con la società prima di Roma, 

era chiamata la Birra di Roma, e poi dell'Italia tutta. 
Il Museo e' diviso in tre sezioni: la storia industriale, partita da Vigevano nel 1846, nel Regno di 
Sardegna per poi approdare definitivamente nella Capitale nei pressi di piazza di Spagna negli anni 
successivi all'Unita' nel 1864 ma ancora con lo Stato papalino regnante ed essendone 
originariamente una filiale; la storia del prodotto e del suo consumo nel mercato; l'efficace 
comunicazione pubblicitaria iniziata nel Novecento e come e' noto sempre brillantemente 
sviluppata nei tempi. 
Accanto al valore di archeologia industriale costituito dai macchinari e dai prodotti più vetusti e ai 
documenti d'epoca esposti nel Museo e all'Archivio, ne sussiste un altro più tradizionale e 
pregnante che è costituito dai corpi di fabbrica sparsi in varie zone di Roma. 
Il primo insediamento, fino al 1907, e' concentrato tra piazza Alessandria e le vie Mantova e 
Bergamo, dove erano collocati gli impianti per la fabbricazione della birra, del ghiaccio e le celle 
frigorifiche, uno chalet in legno in stile Liberty con giardino esterno per la somministrazione della 
bevanda in loco, poi smantellati nella ristrutturazione del 1912, che seguiva a quella del 1908. 
Di quell'operazione resta ancora il Sudhaus, la sala di cottura, mentre della successiva rimangono i 
c. d. quartierini operai nelle vie Brescia, Nizza e Bosi. 
Nei primi anni Venti furono aggiunti edifici per la produzione del ghiaccio che scomparvero negli 
anni Sessanta, mentre nel 1971 viene completamente dismessa l'attività industriale in loco. 
Dal 1999 ospita la più importante sezione del MACRO, Museo Arte Contemporanea di ROma, la 
seconda essendo in un'ala dell'Ex Macello del Testaccio, come summenzionato. 
 

f: Centrale Montemartini, a Roma, rappresenta un caso di Patrimonio Industriale dalle eccezionali 
connotazioni di archeologia industriale cittadina. 
Esso, infatti, racchiude in una struttura architettonica, la ex Centrale Montemartini nei pressi del 
Testaccio con una prestigiosa e originale collezione di statuaria greco - romana e di mosaici classici 
proveniente dai Musei Capitolini. 
La ex Centrale e' intitolata a Montemartini, teorico ottocentesco delle municipalizzate e a lungo 
Assessore alla Tecnonologia al Comune di Roma. 
Essa venne inaugurata durante la Giunta Nathan nel 1912 in una zona della Capitale che stava 
conoscendo un considerevole sviluppo artigianale e industriale data la strategica vicinanza col 
Tevere, la ferrovia e l'asse viario Ostiense. 
La Centrale costituì il primo impianto pubblico di produzione elettrica, fino a poco prima prodotta 
artigianalmente nei pressi del Circo Massimo. 
Al compimento del mezzo secolo la Centrale venne giudicata obsoleta e i locali con i macchinari, 
che venivano via via smontati, trascorse oltre una ventina d'anni in completo abbandono. 
L'Acea, l'azienda elettrica romana, intorno agli anni Novanta decise di avviare i lavori di restauro 
nel corpo centrale del complesso che comprendeva la sala macchine e la sala caldaie. 



Si procedette, quindi, alla conservazione delle strutture murarie e vennero ricollocati i macchinari 
più caratteristici, una turbina a vapore del 1917, dei grandi motori diesel, ecc., grazie alla 
collaborazione con la Franco Tosi, storica azienda energetica milanese. 

La eccezionalità di cui sopra, 
la felice commistione di 
modernità tecnologica 
meccanica che fa da sfondo 
alle antichità della plastica 
classica e' dovuta ad una serie 
di casi fortuiti. 
Nel 1995 la galleria lapidaria e 
vari settori del Palazzo dei 
Conservatori nei musei 
Capitolini vennero chiusi per 
iniziare i restauri dei locali. 

 

                               Sala del Museo Montemartini a Roma. 
 

Le sculture quindi vennero spostate nella ex Centrale per permetterne un'esposizione che da 
temporanea si trasformò in definitiva una decina di anni dopo, quando nel 2005 venne ultimata la 
ristrutturazione della Montemartini. 
I reperti che si possono ammirare sono provenienti quasi completamente da scavi compiuti negli 
antichi horti negli anni successivi all'Unita' d'Italia e distribuite in tre specifiche tematiche. 
Quella della Roma repubblicana, con la sfera religiosa e funeraria, il lusso privato e la ritrattistica, 
nella Sala delle colonne; la Roma monumentale, dal Circo Flaminio al Campidoglio, nella Sala 
Macchine e la Roma imperiale, delle residenze e horti, nella Sala Caldaie. 
 

g: Fabbrica liquirizia Amarelli, a Rossano (Cs), dal 1731 di proprietà della Famiglia fondatrice.  
I baroni Amarelli son legati alla produzione della liquirizia sin dal Sedicesimo secolo anche se solo 
nel 1731 venne fondata la manifattura attuale, detta in gergo concio, che dal secolo seguente ha 
iniziato a conoscere un progressivo e continuo progresso grazie all'intensificarsi dei commerci via 
mare, da un lato, e ai privilegi e alle agevolazioni fiscali concesse alle produzione tipiche di qualità 
dal Regno delle Due Sicilie prima e d'Italia poi. 
Già nel 1840 il barone Domenico sviluppa attività commerciali di peso nella Capitale Napoli mentre 
i suoi discendenti fino a Nicola incrementano l'aspetto produttivo dell'azienda acquisendo nuove 
tecnologie e arrecandole prestigiosa fama, divenendo oggetto di studio accademico, come si 
evince già nel 1907 dalla Rivista Agraria dell'Ateneo partenopeo. 
Ancora oggi l'azienda ha la propria sede in un'antichissima dimora di famiglia, facente capo 
all'Associazione delle Dimore Storiche Italiane, risalente al Quindicesimo secolo nel corpo 
principale mentre la facciata e' stata ristrutturata circa duecento anni dopo e nei primi 
dell'Ottocento, in seguito ad un vasto incendio, fu ricostruita un'intera ala. 
Dal luglio del 2001 e' possibile visitare il Museo della liquirizia Giorgio Amarelli davanti al cui 
edificio svetta la ciminiera della caldaia principale risalente al 1907. 
Mentre dal novembre di dieci anni dopo venne inaugurata la nuova galleria dedicata ai progressi 
tecnologici che la società ha conosciuto nei tempi e alle nuove e future frontiere. 
Dal 2012 il MIBAC, Ministero dei Beni Culturali, ha decretato l'alto valore culturale del Museo e del 
complesso di archeologia industriale in quanto patrimonio industriale, alto valore che le Poste 
Italiane già nel 2004 riconobbero con l'emissione di un francobollo dedicato al Museo. 



Non si contano, comunque, i riconoscimenti e i premi internazionali che il cote' di A. I. dell'Amarelli 
ha e continua a guadagnare. 
Questa macchina, al tempo all'avanguardia e ancora funzionante, veniva alimentata con la sansa, 
residuo della lavorazione delle olive dalle quali e' stato estratto l'olio. 
Una grande macina del Settecento, a lungo utilizzata per schiacciare i rami di liquirizia, fa bella 
mostra di se all'interno del capannone della fabbrica antica. 
 

h: Ex Molino Stucky, a Venezia, rappresenta un altro interessante modo di fare archeologia 
industriale per la quale la valorizzazione di un monumento del Patrimonio Industriale passa 
attraverso un cambiamento di utilizzo nel segno dell'hotellerie. 
Dal giugno del 2007 esso fa parte della catena Hilton, e' un 5 stelle che si sviluppa nei tredici edifici 
che costituivano l'antica Fabbrica. 
Caratterizzato internamente dalle travature dei soffitti a forma di silos e le torrette ove son 
collocate le stanze ed esternamente dai mattoni rossi delle finestre alte e strette delle facciate e 
coi rigogliosi giardini circostanti. 
Il Molino vide la luce tra il 1882 e l'83 dal volere dell'imprenditore svizzero Stucky che elesse come 
sede della sua attività molitoria l'area estrema dell'isola della Giudecca nella laguna di Venezia. 
Egli arrivo' in tal guisa a sopperire in grandissima parte ai problemi di approvvigionamento di 
farina della Città, fino ad allora tributari dei mulini dell'entroterra, con le limitazioni e i disguidi che 
ciò comportava. 
Il primo mulino obbedì quasi essenzialmente ai dettami dell'efficienza funzionale a discapito 
dell'aspetto architettonico. 
La produzione media in una struttura di quelle dimensioni, infatti, era di 500 quintali al di' mentre 
con la nuova gestione di Stucky salì tra gli 800 e i 1000 e in breve fu ampliata fronteggiare le 
aumentate richieste per arrivare negli anni ad una produzione in pieno regime di ben 2500. 
Dietro e nei pressi del mulino vennero poi costruiti, nel giro di pochi anni, un edificio di tre piani 
adibito a magazzino di stoccaggio dei prodotti finiti, un altro come officina meccanica e deposito 
per macchinari e, infine, un paio di case per il personale addetto. 
Un secondo mulino venne edificato sul canale della Giudecca verso la fine degli anni Ottanta che 
andò a formare uno spazio tipo corte. 
La caratteristica architettonica dei mulini prevedeva internamente dei grandi saloni senza divisioni 
dai soffitti a travatura lignea sostenuti da piloni in ghisa. 
Tra il 1895 e il '97 con la costruzione del silos e della torre d'angolo e i primi anni del Novecento, 
tra il '03 e il '07, con quella del mulino autonomo per il mais si competo' il complesso produttivo. 
L'attività cesso' definitivamente nel 1905, dopo anni di declino, l'assurdo omicidio del titolare da 
parte di un operaio poco prima della Grande Guerra e il passaggio di proprietà dalla Famiglia ad 
una S. p. A. nel 1933, a seguito di un'opera minima di rinnovamento negli anni Venti. 
 

i: Setificio Guettermann, a Perosa Argentina (To), costituisce un altro esempio di Patrimonio 
Industriale ereditato da quell'imprenditorialità straniera che contribuì non poco a far decollare la 
rivoluzione industriale in Italia. 
L'attivita' risale al 1883 in seguito all'acquisto da parte di Guettermann, imprenditore tedesco, di 
un impianto per la macerazione e la pettinatura dei cascami di seta greggia avviato dal francese 
Bertholet nel 1870. 
Guettermann aveva iniziato un'attività nel campo serico a Vienna già nel 1864 per poi trasferirla 
tre anni dopo a Gutach nel Land germanico del Baden e dando così l'avvio ad una dinastia 
industriale di stampo famigliare che si interruppe nel 1949. 



Le peculiarità del Setificio si devono cercare da un lato nel valido punto di riferimento per il lavoro 
nell'area pinerolese mentre dall'altro per quelle provvidenze di alto valore sociale che 
contraddistinguevano la filosofia imprenditoriale della Famiglia. 
Si trattava infatti di un primo stabilimento tutt'ora visibile e sviluppato su più piani con un vasto 
fronte parallelo al fiume Chisone al quale poi nel 1906, già accresciuto nel frattempo di altri corpi 
di quattro piani l'uno, si aggiunse un fabbricato a uso filatura e nel 1910 - '11 il reparto per la 
macerazione dei cascami, ambedue situati al di la' del corso d'acqua. 
Accanto, quindi, sorsero parallelamente anche le case destinate all'abitazione delle maestranze e 
formate da palazzine di quattro - cinque piani con ballatoio esterno, struttura portante e tetti in 
legno ricoperti dalla locale pietra a lose. 
Tutte le casette erano posizionate a gradoni sulla collina e dagli ampi terrazzi si poteva godere 
dell'ottimo e rilassante panorama che offriva la vallata. 
Un convitto, lo spaccio aziendale, la colonia elioterapica, l'asilo infantile e la scuola elementare 
completavano il complesso. 
La Famiglia pure risiedeva dal 1895 in una zona non lontana dal complesso industriale e dal 
villaggio nella Villa Guettermann, dall'architettura sobria ma nel contempo non priva di eleganza 
monumentale. 
Internamente la Villa presenta uno scenografico salone centrale mentre esternamente e' arricchita 
da decorazioni in pietra di gusto neoclassico e una bella pensilina in ferro battuto. 
Essa è pure circondata completamente da un ampio parco che a sua volta e' impreziosito da una 
serra col tetto in ardesia, rappresentazione di quel tipico gusto nordico voluto per sottolinearne le 
radici. 
La Villa e' tuttora in ottimo stato ed e' occupata dagli uffici della locale Comunità Montana.  
Nel maggio 1996, infine, nacque l'Associazione Ecomuseo delle attività industriali di Perosa 
Argentina e Valli Chisone e Germanasca i cui fini furono sin dagli esordi quelli di sensibilizzare il 
pubblico sull'importanza e il valore della propria archeologia industriale e di sviluppare progetti di 
valorizzazione del Patrimonio Industriale grazie ai finanziamenti comunitari, nazionali e locali 
all'uopo destinati. 
 
l: Miniera Floristella, nelle vicinanze di Valguamera (En), tra le più vaste e prestigiose solfatare di 
Sicilia e detentrice del primato mondiale della categoria per oltre un ventennio, a cavallo degli 
ultimi due Secoli. 
La miniera occupa una superficie di oltre 425 ettari nella vallata del rio Floristella, che da il nome al 
Feudo, dal 1781 parte delle proprietà dei Baroni Pennisi che subentrò alla Compagnia di Gesù 
espulsa dalla regione. 
La famiglia aristocratica si impegno' a dare incremento a quell'attività estrattiva già avviata da 
decenni e che la porto' a gestirla per i successivi centoquaranta anni circa, allorquando subentro' 
l'Ente minerario siciliano per un altro ventennio fino alla cessazione dell'attività per mancanza di 
economicità. 
Dal 1991 la Regione Sicilia istituisce l'Ente Parco Minerario Floristella - Grottacalda avente 
l'obiettivo di tutelare nella zona uno dei siti di archeologia industriale più importanti dell'intero 
Meridione. 
Tra i monumenti del suo Patrimonio Industriale c'è il Palazzo Pennisi, residenza e sede di lavoro, 
che domina la Vallata dalla sommità della collina orograficamente generata dal rio che da il nome 
alla Miniera di Zolfo. 
Costruito in due fasi, nel 1860 e tra il 1880 e '85, il Palazzo primitivamente aveva due piani, un 
mezzanino, un solaio e un vasto scantinato sotto il livello della strada ai quali definitivamente 
venne aggiunto un piano sopraelevato. 



E' composto da tre corpi il cui centrale, rientrato rispetto gli altri due, forma un cortile d'accesso e 
le cui facciate sono di pietra bianca e decorate da lesene poste in verticale così come su tutte le 
porte, finestroni e le feritoie. 
Il piano terra era dedicato agli uffici amministrativi e dalla cappella di pianta ortogonale 
sormontata da una cupola mentre nei piani superiori rispettivamente alloggiava la Famiglia nei 
periodi festivi e vivevano i direttori che vi si avvicendavano. 
Per un certo periodo di tempo nel 1862 vi abito' anche l'ispettore ministeriale ing. Mottura cola' 
inviato per presiedere la nuova Scuola Mineraria di Caltanissetta. 
Visitando il sito si possono ammirare anche le primissime discenderie, esposte verso sud - est per 
sfruttare al massimo la luce solare, in quanto spesso i c. d. carusi, giovani lavoratori, erano 
sprovvisti di lampade. 
Esse son costituite da un'apertura principale per il passaggio dei minatori e da una secondaria con 
tanto di pozzo verticale per il reflusso dell'aria. 
Alcune decine di quei macchinari utilizzati negli anni per le attività, quali le calcarelle, i calcaroni e i 
forni Gill, singoli o in batteria, sono ancora posizionati in vari punti della vallata. 
Sono inoltre presenti nel sito dei capannoni, delle costruzioni funzionali all'attività estrattiva, il 
caseggiato direzionale, i dormitori e le sale riunioni degli operai. 
La cessazione oltre quarant'anni fa delle attività estrattive ha trasformato il volto della vallata da 
paesaggio brullo e colorato dal giallo dello zolfo e dal biancastro del gesso. 
 
m: Lanificio Rossi, a Schio (Vi), cittadina che proprio grazie a quell'Impresa divenne ai tempi della 
R. I. nazionale uno dei più importanti distretti industriali d'Europa meritando anche il soprannome 
di Manchester d'Italia. 
Impresa, quindi, dal così elevato prestigio e dall'indubbio peso che deve tutta la sua rinomanza, 
storica e attuale, alla figura dell'industriale che ne ha perpetrato il nome Alessandro Rossi. 
Altissima figura di imprenditore moderno e filantropo. 
Egli scelse quella zona del vicentino sia per via dell'antica tradizione produttiva risalente all'epoca 
romana e ben affermatasi nel medioevo che per la ricchezza fluviale alla base del fondamentale 
capillare sistema di canalizzazione delle acque. 
Già il padre Francesco, a cavallo tra il Diciottesimo e il Diciannovesimo secolo, gestiva uno 
stabilimento come procuratore di lane nell'Alto Vicentino del quale subentrò alla direzione nel 
1845. 
Una trentina d'anni dopo l'azienda lo vide sempre alla sua testa, nonostante fosse diventata una 
Società Anonima con capitali italiani e stranieri e sede a Milano. 
In quel nuovo assetto industriale coinvolse anche i quattro figli favorendone nel 1879 la continuità 
famigliare con un sistema di gerenze. 
Attualmente a Schio, a testimonianza di quel glorioso periodo, sussistono i due edifici maggiori 
dello stabilimento F. Rossi risalenti al 1849 dove a sua volta nel 1817 era sorta la prima fabbrica. 
Essi son disposti a elle affacciati sul grande cortile e sarebbe auspicabile un restauro mirato, ai fini 
della loro valorizzazione, e divenire un valido sito di archeologia industriale. 
Il fronte strada mostra una facciata elegantemente ispirata agli edifici neoclassici del vicentino 
dalla rigorosa simmetria impreziosita da elementi decorativi dal plastico simbolismo. 
Dei sei piani dalle altre volte, a partire dal livello stradale, quattro erano stati primitivamente 
utilizzati per le diverse fasi di lavorazione per venire poi adibiti a saloni uffici. 
I piani sono sviluppati in altezza e vengono segnalati da numerosi fori rettangolari che ne 
sottolineano i livelli. 
Le dimensioni del complesso industriale progettato dall'architetto belga Vivroux sono di 80 metri 
di lunghezza per 13,90 di larghezza per 6 piani di altezza a partire dal livello di calpestio. 



Si contano inoltre ben 125 colonne di ghisa e 330 finestre nell'opificio, impianti di acqua corrente e 
un diffuso sistema di riscaldamento a vapore. 
Ci vollero nove mesi per chiudere il cantiere che venne riaperto solo circa un secolo dopo al fine di 
praticare dei minimi lavori di restauro al portico d'ingresso che porta nella c. d. Fabbrica Alta. 
Questo edificio e' quello dei due che conserva, comunque, tutta la sua classe conferendo una certa 
alture al centro cittadino del quale e' il simbolo. 
Altre strutture architettoniche venivano a punteggiare l'insieme industriale del Lanificio Rossi 
1817, come recita ancora la targa sul frontone dello Stabilimento principe. 
Ci si riferisce al Teatro Jacquard, progettato dall'architetto, Caregaro Negrin, che data 1869, aveva 
800 posti a sedere e presentava, originariamente, una facciata elegantemente traforata da 
monofore, bifore, trifore e sei ingressi ad arco, con il grande portone centrale. 
Infine, i dodici medaglioni di cotto, rappresentanti altrettanti personaggi illustri di Schio, sono 
attribuibili allo scultore milanese Boni. 
Nel corso del ventennio 1858 - 1878 Alessandro fece pure costruire il Giardino, poi denominato 
Jacquard, su un'area di 5000 metri quadrati con lo scopo di collocarvi nuovi macchinari e che 
rappresenta oggi un esimio caso di archeologia industriale nonché di archeologia del paesaggio. 
La persistenza del nome Jacquard nei due monumenti del patrimonio industriale, di cui si è or ora 
scritto, ha un significato particolare essendo un riferimento a telai e a lavorazioni nell'ambito 
tessile. 
Laddove invece si ha la prova diretta ed eclatante di quello spirito filantropo che ha 
contraddistinto un aspetto di spessore nella personalità di Alessandro Rossi e' nel Villaggio 
operaio, detto anche Nuova Schio. 
Questo nuovo quartiere residenziale per gli operai vede la luce intorno agli anni Ottanta e si basa 
sempre su un progetto del Caregaro Negrin. 
La sua planimetria, disegnata nel 1872, raffigura una arcadica città giardino, intesa come tentativo 
di concretizzare l'utopia della città ideale, di cui più sopra in questo Capitolo si è già riportato il 
quasi coevo Caso di Crespi d'Adda. 
Rossi tuttavia col passare del tempo lascio' gli aspetti ideali giungendo ad una concretizzata 
tipologia di visione sociale, che in tempi recenti e' stata bollata di paternalismo e dalle ulteriori 
considerazioni sempre summenzionate trattando del Villaggio Crespi, ispirata ai Villaggi d'Oltralpe 
e del più avanzato Nord Europa. 
Il NQO, dunque, dalla fisionomia a scacchiera, presenta case per gli operai a cui si affiancheranno 
nel tempo le abitazioni per gli impiegati e tecnici nonché i villini per i dirigenti a cui si aggiunse la 
scuola materna, quella elementare, la chiesa, il teatro, la sala polivalente, gli ultimi due oggi 
scomparsi per cambio destinazione originaria, pur restandone gli edifici. 
Sull'aspetto educativo e formativo, per finire, era sempre stato tenuto in grande considerazione 
presso il Lanificio Rossi che istituì negli anni dei corsi per gli artieri ma pure per i capi tecnici e i 
moderni agricoltori. 
I corsi erano tenuti presso edifici scolastici che vennero innalzati non solo a Schio ma pure nei 
quartieri industriali di Vicenza o presso le aree agricole di località limitrofe come nel Podere 
Santorso. 
Lanerossi, per curiosità, dal dopoguerra fino agli anni Settanta - Ottanta, ancora nel 2002 per il 
Centenario e definitivamente dal 2007, fu a lungo sponsor ante litteram della squadra di calcio di 
Vicenza, nata dalla fusione di una locale con quelle di Schio e Piovene calcio. 
Il Gruppo venne infine acquistato in blocco dal Gruppo Marzotto nel 1990, che nel giro di qualche 
lustro a seguito di un processo di si strutturazione societaria porto' alla chiusura di alcune 
fabbriche, quelle di Schio e di Piovene in particolare. 



Qualche anno dopo il Comune di Schio acquisto' il noto complesso di archeologia industriale della 
Francesco Rossi con la Fabbrica Alta e il Giardino Jacquard ereditandone la gestione. 
 

n: Siti di archeologia industriale della Puglia. Un fenomeno di valorizzazione del patrimonio 
industriale in un determinato Territorio che riveste un indubbio interesse per la molteplicità delle 
sue espressioni viene sicuramente dalla Puglia. 
Regione del Mezzogiorno, leader in svariati campi dell'agricoltura che vanno dall'eno gastronomia 
alla zootecnia, dalle colture varie all'agriturismo in masseria, conta pure una lunga tradizione in 
molteplici settori industriali. 
Negli ambiti che qui son d'interesse, si registra la presenza di circa ottocento fabbriche nate e 
sviluppatesi tra la seconda metà del Diciannovesimo secolo e gli anni Trenta, delle quali meno di 
duecento ancora in attività, ne son la testimonianza. 
Per meglio onorare il Patrimonio Industriale regionale, verso la fine degli anni zero del Duemila a 
Maglie si è realizzato il lungimirante progetto dell'architetto Monte, professionista e dirigente 
della già citata AIPAI, Associazione Italiana per il Patrimonio di Archeologia Industriale, della Puglia. 
In accordo col Comune, la Confindustria leccese e la Scuola edile provinciale egli ha individuata la 
sede del Museo Virtuale sulla memoria degli opifici della Terra d'Otranto e della produzione 
industriale cittadina fino al secondo dopoguerra nell'ex Fabbrica per l'arte del mobilio fratelli 
Piccinno, opificio risalente al 1863 e attivo fino alla fine degli anni Venti. 
Tra i tanti loci industriae locali la scelta non e' stata casuale. 
Si tratto', infatti, di uno dei più prestigiosi mobilifici delle Puglie e del Sud, esportava prodotti di 
qualità ovunque nel Mondo e tra i commettenti di rilievo annoverava la Casa Reale di Savoia e 
Palazzo Madama, sede del Senato del Regno d'Italia, all'interno del quale son tuttora presenti 
molti loro mobili. 
Il Museo e' sviluppato su una superficie di circa 2000 metri quadrati, ove vengono illustrate le 
memorie storiche e documentarie di tutte le realtà del Patrimonio Industriale unitamente 
all'attuale stato di conservazione strutturale degli opifici, che vanno dalla pressoché integrità al 
rudere. 
Le realtà produttive considerate sono quelle alimentari, olio, vino, alcol, grano e pasta, quelle del 
tabacco, dei mobili, del ferro battuto e dei cappelli. 
A tal proposito si pensi che l'impresa D'Oria forniva la Borsalino e il cappellificio Cervo. 
Per contro spiace che l'opera del grande ingegnere e architetto Nervi, progettista qui del 
Magazzino di sofisticazione dei sali a Margherita di Savoia, langua in condizioni di totale 
abbandono tra le saline. 
Similmente sussistono l'ex Pastificio Cavalieri di Maglie e il Saponificio L'Abbate di Fasano.  
Tuttavia a sottolineare le particolarità, poco sopra enunciate, della valorizzazione del Patrimonio 
Industriale di archeologia industriale pugliese si porta, esemplarmente, all'attenzione il recupero 
dell'Ex Annonario barese, che oggi ospita la sede della Cittadella della Cultura. 
A Maglie, inoltre, la Ex Conceria Lamarque, un opificio che risale addirittura al primo ventennio 
dell'Ottocento che ora ospita il Laboratorio per l'arte contemporanea; a Lecce con l'Ex Manifattura 
Knos o a San Cesario ove la Casa Editrice Manni ha eletto a propria sede il magazzino dell'Ex 
Manifattura Tabacchi. 
Infine, affinché fornire un ultimo e utile aspetto della diversità del modello Puglia nell'archeologia 
industriale, si tenga a mente che il succitato Museo Piccinno fa pure da vetrina alle tante attività 
produttive presenti nell'area, utilizzando particolari modalità, quali quella di collegarsi con un 
circuito di telecamere collocate nei reparti produttivi di tutte le imprese interessate in modo tale 
per cui i visitatori, attraverso monitor disseminati nelle sale espositive, possano assistere alle 
lavorazioni in tempo reale. 
 



o: Museo della Geotermia, a Larderello frazione di Pomarance (Pi), costituisce un recentissimo e 
valente caso di archeologia industriale inaugurato nell'ottobre 2013 da Enel Green Power. 
Si tratta di una struttura museale interattiva che si snoda su 10 sale e nella quale il visitatore viene 
seguito da una voce narrante e può imparare la storia della geotermia del luogo, che va dalle 
terme etrusco - romane all'attuale sfruttamento per usi chimici che portano all'estrazione del 
boro. 
E' interessante osservare che tali attività industriali portarono alla nascita in loco del primigenio 
paese - fabbrica dell'Ottocento che porto' al brevetto di una calotta che sfruttava il calore del 
vapore per usi industriali a firma del francese De Larderel, da cui si fa derivare i nomi della frazione 
e della vallata. 
Nel succitato paese fabbrica si ricordano le perforazioni praticate per estrarre il fluido geotermico 
che grazie al genio del Principe Ginori Conti poté avere anche applicazioni elettriche, come 
l'accensione della prima lampadina a filamenti avvenuta nel 1904 e l'avviamento della prima 
centrale geotermica. 
Storicamente ma anche con un importante sguardo al futuro, la Geotermia ha avuto, ha e avrà 
mille applicazioni e nel segno dello sviluppo sostenibile, trattandosi di una forte energetica 
rinnovabile. 
Le testimonianze antiche e moderne son ben presenti sul territorio, le prime, con i numerosi siti di 
manifestazioni naturali con i sentieri geotermici collocati nel Parco delle Biancane a Monterotondo 
Marittimo. 
Le seconde, con le 33 centrali dalle caratteristiche torri di raffreddamento dislocate su altre due 
provincie, oltre a quella di Pisa, Siena e Grosseto. 
D'altra parte non si deve dimenticare che fin dai tempi degli Etruschi era nota l'esistenza nella 
zona di fonti d'acqua calda a cui lo scrittore greco Licofrone nel 270 a. c. attribuiva proprietà 
medicamentose. 
Cluverio, fondatore della geografia storica nel XVII secolo, riuscì ad individuarle nell'attuale fiume 
Cornia, che per lo scrittore ellenico era il Lynceus. 
Secondo la leggenda, infine, l'Alighieri raffiguro' l'Inferno a somiglianza delle zone da lui visitate 
così ricche di fumarole e di specchi d'acqua bollenti in quella che attualmente e' la Valle di 
Larderello, all'epoca conosciuta infatti come Valle del Diavolo. 
 

p: Centrale del Battiferro, a Bologna, notevole esempio di archeologia industriale emiliana della 
seconda rivoluzione industriale, impianto all'epoca all'avanguardia e che andò presto a sostituire 
la centrale idroelettrica della Città presso il Molino Poggioli e presa ad esempio nazionale dai fisici 
italiani che ivi si riunirono nel 1901 sotto la direzione di Righi. 
Per tutto questo insieme di cose, il sito dell'Ex Centrale potrebbe avere una futura valorizzazione 
che contemplasse un'area e un percorso all'interno del corpo architettonico e andasse al di la' 
della semplice esposizione di macchinari. 
Sarebbe auspicabile, se si pensa al cinquantennio di abbandono, vandalismi e ingiurie 
meteorologiche in cui versa. 
Si spera, quindi, in una prossima rinascita per via del programma di alienazione di beni pubblici 
messo in atto dal Comune felsineo per rimpinguare le casse impoverite dalla prolungata crisi. 
Edificata tra il 1898 e il 1900, nei pressi del canale Navile, per iniziativa della Ganz, rinomata 
industria produttrice di materiale elettrico della Capitale ungherese, arrivo' presto a divenire la 
seconda grande centrale di produzione energetica della Città. 
La prima essendo Officine del Gas, sorta nel 1862, che divenne dal 1900 proprietà del Comune di 
Bologna e prima azienda municipalizzata del gas in Italia. 



Munita di 2 coppie di caldaie a vapore dell'azienda tedesca Steinmueller e di una turbina idraulica 
della zurighese Escher Wiss, collegata al salto di tre metri del Canale attiguo, che servivano ad 
azionare 3 alternatori Ganz da 400 kW ciascuno. 
La Franco Tosi di Legnano aveva, invece, costruito i condensatori e le macchine motrici. Questi 
macchinari producevano, quindi, energia sia termo che idroelettrica la cui distribuzione era 
affidata ad una società cooperativa creata da Galotti, imprenditore nel campo dei laterizi e 
proprietario della vicina Fornace. 
La sua attività cesso' nel 1961 a seguito della produzione idroelettrica nei nuovi laghi artificiali 
costruiti sull'Appennino. 
 

q: Ex Officine Aeronautiche Caproni di Taliedo, a Milano, costituiscono un caso di archeologia 
industriale particolarmente di pregio legato al settore aeronautico. 
A ragione di questa peculiarità, dopo un periodo di abbandono, e' stata oggetto di azioni di 
valorizzazione. 

 
Stabilimento e Campo di volo Caproni a Milano 

 

Le Officine sorsero nel 1910 in un'area posta al di la' delle mura cittadine, nelle vicinanze di Porta 
Vittoria, in via Mecenate, che fino ad allora era stata agricola e gravitava intorno alla Cascina 
Taliedo, dalla quale il nome. 
Il comprensorio venne scelto poco tempo dopo per ospitare il Circuito Aereo Città di Milano, che 
era un tipo di competizione aviatoria molto in auge a quei tempi in tutto il Mondo, grazie al quale 
sorse il primo campo volo meneghino. 
Il Ministero della Guerra, inoltre, a ridosso della Prima Guerra Mondiale, decise di insediarvi un 
presidio militare permanente che comporto' la costruzione di nuovi hangar per la rimessa di 
dirigibili ed aeroplani. 
In questo contesto, particolarmente proficuo per la nascente industria aeronautica, si insediarono 
le attività dell'ingegner Caproni, che di quella fu un pioniere e un imprenditore di prima grandezza 
a livello mondiale menando vanto all'industria patria. 
La scelta avvenne per una serie di fattori, non ultimi dei quali la facilita' di reperire manodopera 
specializzata nella meccanica essendo il comprensorio industriale in città. 
Non disgiunta dalla disponibilità del vicino Campo Volo, essenziale nelle fasi di collaudo degli 
aeromobili li' costruiti che potevano decollare ed atterrare in autonomia. 
Durante la Grande Guerra la produzione accrebbe notevolmente e, a parte gli inevitabili cali del 
primissimo post conflitto, si ebbero incrementi esponenziali durante l'immediatamente successiva 
Era Fascista. 
Il Regime, infatti, investi' molto nell'aviazione sin dai suoi primordi, promuovendone la sua 
autonomia dall'esercito fondando nel marzo del 1923 la Regia Aeronautica e dandole un grande 
impulso sia in ambito della produzione militare e civile che in quello sportivo, con partecipazioni a 
gare di velocità e a raid internazionali, quali le celeberrime trasvolate atlantiche, per portare degli 
esempi significati. 
Ciò comporto' un ulteriore sviluppo del complesso industriale, con l'ampliamenti al di la' della via 
Mecenate con i due blocchi degli stabilimenti che furono collegati da un tunnel stradale 
sotterraneo. 



Con l'avvicinarsi della Seconda Guerra Mondiale e durante il suo svolgimento, analogamente alla 
Prima, si ebbero ancora notevoli incrementi nella costruzione di vari modelli di aeroplani, dai 
caccia ai siluranti, dai bombardieri ai ricognitori. 
E' di quel periodo la costruzione degli edifici Duralluminio, Re 2000, dai nomi rispettivamente di un 
rivoluzionario materiale avio e di un caccia, e Nuova aviorimessa montaggio. 
Con il dopoguerra e la nuova concezione produttiva e progettuale che si andava affermando in 
aviazione, tuttavia, le attività specifiche subirono una battuta d'arresto e i tentativi di 
riconversione nell'ambito delle carrozzerie per automobili, in quello ferrotranviario e finanche 
degli elettrodomestici andarono male e nel 1950 venne dichiarata la bancarotta. 
Tra le strutture per le quali gli acquirenti mostrarono da subito un certo interesse, in particolare, si 
pensi ai due capannoni, affacciati su via Mecenate, che erano sviluppati in altezza su due piani, 
mostravano delle facciate in mattoni rossi a vista e presentavano originali finestre ogivali. 
Inoltre, uno dei due e' caratterizzato da una copertura lignea a capriate, che ospitano le Officine 
del Volo. 
Prende questa accezione il progetto voluto dall'architetto Gisonda, che prevede un restauro di 
mantenimento che possa riutilizzare il più possibile i materiali originari e valorizzare con elementi 
tecno le architetture di inizio Novecento. 
Le Officine del Volo hanno una superficie di 1500 metri quadrati e si compongono di 3 sale dalle 
proprie peculiarità denominate la Sala Monoplano, la Sala a Biplano e la Sala Eliche. 
All'interno delle Officine, che da un decennio e' un riconosciuto spazio iconico a livello mondiale, si 
svolgono varie attività ed eventi, si rammentano quelle collegate a riprese di film per il cinema e la 
televisione, le location per la pubblicità e per i lanci di prodotti di imprese di vari comparti 
merceologici di haute gamme. 
 

r: Ceramica Ligure Vaccari, a Ponzano Magra, frazione di Santo Stefano Magra (Sp), attiva dalla fine 
del XIX secolo ai primi anni Settanta e poi per un breve periodo nel nuovo Millennio fino alla 
definitiva chiusura nel 2006, sotto la proprietà dell'austriaca Lasselsbergher. 
Nata come fabbrica di laterizi, con la gestione del genovese Vaccari sposto' la sua attività 
nell'ambito della ceramica. 
Ciò avvenne in seguito alla strada intrapresa dalla nuova direzione basandosi sull'argilla locale, 
ottima per la produzione del grès ceramico. 
La scelta si rivelò vincente e permise alla società ponzanese di crearsi una reputazione che ben 
presto valico' i confini patri, giungendo a sviluppare alti volumi di esportazioni in tutto il Mondo. 
Attualmente, dopo alcuni anni di abbandono, grazie al Progetto Nova, voluto dal Comune, nella 
Fabbrica si stan gettando le basi per un nuovo avvenire. 
Partendo dalla sua ristrutturazione, mirata ai fini della valorizzazione delle sue strutture con nuovi 
indirizzi d'uso, per giungere quindi alla creazione di un effetto volano propizio ad uno sviluppo 
economico dell'area. 
Il sito industriale della Ceramica Ligure Vaccari si espande su 140.000 metri quadrati di superficie 
sui quali sorgono i capannoni della fabbrica e i vari edifici del Villaggio operaio. 
Come si è già osservato nel Capitolo con i Casi della Crespi e della Rossi la presenza del Villaggio e' 
stato a lungo, tra fine Ottocento e prima metà del Novecento, il segno distintivo di un capitalismo 
illuminato. 
Imprenditori che miravano, spesso a seguito di comprovati convincimenti di natura etica o 
religiosa, all'innalzamento degli standard di vita dei dipendenti. 
Maestranze le quali, a loro volta, sentendosi beneficiate tendevano ad esprimersi al meglio nelle 
loro faccende. 
Si ritorni, infine, a riflettere su quanto sia radicalmente mutata la visione corrente delle politiche 
sul personale al punto da giudicarle negativamente e bollate di paternalismo. 



Il Villaggio operaio si sviluppo' a partire dai primi anni del XX secolo e assunse una forma a ferro di 
cavallo, chiamata Corte. 
Nei pressi venne edificata contemporaneamente la Villa padronale mentre le nuove case operaie, 
lo spaccio e una struttura comprendente la mensa, lo spogliatoio, il deposito per le biciclette, la 
palazzina dirigenziale e la chiesa, sorsero tra la fine della Grande Guerra e gli ultimi anni Venti, in 
seguito all'incremento della produzione col corrispondente aumento dei dipendenti. 
 

s: Museo del Carbone, a Carbonia (Cl), nato nel novembre del 2006 all'interno dell'area dell'ex 
Grande Miniera di Serbariu, posta sotto l'egida dell'UNESCO. 
Accanto ad esso coesistono il Museo PAS, Paleoambienti Sulcitari E. A. Martel, il Centro di 
Documentazione di Storia Locale e il Centro Ricerche Sotacarbo e altri centri culturali, accademici e 
di ricerca scientifica che si aggiungeranno quando saran terminati i lavori di riconversione e di 
ristrutturazione. 
Il Museo del Carbone comprende i locali della lampisteria, la galleria sotterranea e la sala degli 
argani, oltre alla libreria, la sala conferenze e audio - visivi per 130 persone e la caffetteria. 
La lampisteria ha un'esposizione permanente dedicata alla storia del carbone, della miniera e della 
Città di Carbonia. 
Cimeli d'interesse per l'archeologia industriale sono la collezione di lampade, che han da sempre 
caratterizzato il locale, gli strumenti anch'essi originali utilizzati per il lavoro, degli oggetti di uso 
quotidiano, nonché delle fotografie d'epoca, documenti e filmati accanto ai video che mandano in 
onda le interviste raccolte presso gli ex minatori superstiti, essendo la miniera non più attiva da 
decenni. 
La galleria sotterranea e' dedicata all'evoluzione delle tecniche di coltivazione del carbone, nei 
locali fedelmente ricostruiti e riallestiti con gli attrezzi originali e i grandi macchinari ancora 
funzionanti, spesso del tipo di quelli che ancora operano nelle miniere carbonifere attive. 
La sala argani, che custodisce le grandi ruote del marchingegno per la discesa e la risalita delle 
gabbie che trasportavano i minatori e i carrelli vuoti o carichi di carbone nei pozzi. 
Queste testimonianze or ora citate, tipiche della valorizzazione del patrimonio di archeologia 
industriale, sono coordinate dal CICC, Centro Italiano della Cultura del Carbone nato 
dall'associazione tra il Comune di Carbonia e il Parco Geominerario Storico e Ambientale della 
Sardegna dal 2006 a cui cinque anni dopo si aggiungerà la Provincia di Carbonia - Iglesias. 
Dal 2012 il CICC fa parte del ECMMN, European Coal Mining Museums Network, in qualità di 
rappresentante dell'Italia e pure della già citata ERIH, European Routes Industrial Heritage. 
 

t: Ex Fornace Cavallini, a Castelvetro di Modena lungo la valle del torrente Guerro, fondata nella 
seconda metà del XIX secolo per produrre mattoni e laterizi in generale. 
La tecnica produttiva, all'avanguardia in Italia, prevedeva l'utilizzo dei forni Hoffmann a fuoco 
continuo, i quali erano inseriti in un edificio del complesso industriale dai tratti architettonici di 
pregio al quale si accedeva dal ghiaioso piazzale antistante. 
Lateralmente, sotto pensiline ricoperte di stuoie ed allo scoperto, si disponevano ad essiccare i 
manufatti. 
Nei pressi della Fornace preesistevano delle basse costruzioni destinate poi ad abitazione per gli 
operai, i quali per lo più provenivano dalle campagne circostanti e continuavano a lavorare in 
modo quasi esclusivamente manuale. 
Successivamente vi sorsero altri edifici con esclusive finalità produttive che andarono a costituire 
la nuova fabbrica dei mattoni disposta perpendicolarmente all'essiccatoio. 
Quest'ultimo aveva una parete mobile, che permetteva un'elevata ventilazione utile per evitare 
pericolosi sbalzi di temperatura. 
Tra le due costruzioni si ergevano la ciminiera e poco più in la' i pozzi esagonali per l'acqua. 



La villa padronale dalle modeste dimensioni, senza particolari vezzi ma dalla facciata con 
decorazione muraria a vista, completa il complesso. 
Attualmente la Fornace, non essendo più attiva, ha cambiato fisionomia: tra demolizioni parziali e 
lottizzazioni di vaste aree mantiene intatta solo la casa del proprietario e il forno Hoffmann. 
Il Forno in laterizio che è costituito da un'ampia tettoia circolare in legno con 14 falde e la parte 
centrale sopraelevata, da due porticati principali, esterno e interno, concentrici con 28 pilastri 
l'uno e da un terzo minimo con 14 e dai due grossi contrafforti trasversali posti più esternamente 
tra le due porte di servizio. 
I mattoni prodotti dalla Fornace Cavallini in dialetto locale erano chiamati: i torzat,mattoni più 
grossi di quelli standard, i lambracci, forati, gli embrici, ad uso di coppi, le spezzette, bombati, i 
foratoni, i lambriccioun, per architravi su porte, i pez de punt, canali di secolo per le stalle, le 
mezze lunette, semicircolari per colonne e quelli fatti a mano con stampi unici per particolari 
esigenze. 
Al momento non son previsti dei progetti di valorizzazione, del tipo di quelli precedentemente più 
volte citati. 
Il presente sito di archeologia industriale, perciò, si trova in una fase intermedia tra l'abbandono, 
che può sfociare nello stato di rovina, e il recupero valorizzativo, di quelli più raffinatamente 
compiuti. 
 

u: Centro fieristico le Ciminiere, a Catania, e' un altra tipologia di valorizzazione del patrimonio di 
archeologia industriale. Si tratta, infatti, di un complesso polifunzionale fieristico - espositivo - 
congressuale di proprietà della Provincia Regionale di Catania, ottenuta dal recupero di corpi di 
fabbrica che appartenevano 
al grande complesso di raffinazione dello zolfo proveniente dalle miniere dell'entroterra e della 
Sicilia centrale, che dagli anni Sessanta erano in stato di abbandono. 
La struttura industriale sorse progressivamente tra la metà e la fine dell'Ottocento allorquando dei 
gruppi industriali e commerciali anglo - siciliani promossero la costruzione di impianti di molitura, 
di stoccaggio e di trasformazione dello zolfo. 
Nacquero così nei pressi della Stazione ferroviaria di Catania Centrale una serie di grossi edifici 
industriali in mattoni e pietre laviche con alte ciminiere per la dispersione dei fumi provenienti 
dalle fornaci di raffinazione del metallo, che si estendevano su una superficie di circa 40.000 metri 
quadrati. 
Dal 1984 iniziarono i lavori di ristrutturazione delle alte ciminiere in mattone, affaccianti su viale 
Africa che costeggiano la linea ferroviaria per Messina, che han dato il nome al Centro fieristico. 
Si è così ottenuto un complesso con una superficie di 25.000 metri quadrati.  
Internamente è presente un Museo, ma non di archeologia industriale come d'abitudine, bensì 
sullo Sbarco degli Alleati in Sicilia del 1943 e anche qui sta la peculiarità di questo sito. 
 

v: Centrale idroelettrica Esterle, a Porto d'Adda in Brianza (Mb), da un complesso energetico 
costruito sull'Alzaia alla riva destra del Fiume, tra il 1906 e il 1914. 
Stabilimento ai tempi all'avanguardia, capace di una produzione di 30.000 KW, che era 
mediamente il triplo di quella delle altre presenti in zona all'epoca. 
La palazzina e' ancora oggi molto curata dal punto di vista architettonico, dall'eclettico stile 
lombardo, con minuziosi ripetuti ornamenti floreali e geometrici con imponenti finestroni e 
vetrate goticheggianti. 
La centrale, all'esterno, e' completamente in mattoni rossi e decorata da colonnine, lampioni e 
grondaie in ferro battuto e impreziosita da un bel giardino mentre, all'interno, la sala macchine 
presenta dei raffinati arredi in metallo forgiato. 



A colpo d'occhio lo stabilimento, perciò, ha l'apparenza di una villa di delizia lombarda fin de 
siècle. 
La dimostrazione dell'eccellenza di questo sito di archeologia industriale, che rappresenta 
un'ulteriore casistica di gestione del Patrimonio Industriale, e' costituita dal fatto che è tuttora 
attivo e utilizza i macchinari originari. 
 

z: Ex Cotonificio Muggiani, poi dal 1912 Unione Manifatture, a Rho (Mi), e' un sito di archeologia 
industriale afferente ad un plurisecolare opificio per la filatura del cotone. 
Costruito tra il 1902 e il 1904, ma entro' in servizio l'anno dopo, presenta una struttura sobria e 
funzionale su quattro piani arricchita da una torre e collegata sin da subito alla ferrovia, il cui 
raccordo di binari giungeva all'interno del capannone adibito allo stoccaggio e alla spedizione. 
Lateralmente all'edificio della filatura sorgevano i magazzini per il trattamento dei materiali e la 
preparazione al trasporto dei prodotti finiti. 
Vicino al complesso industriale si trovava, fino alla chiusura dello Stabilimento negli anni Sessanta, 
il piccolo Quartiere Muggiani, adibito all'abitazione e alla ricreazione del personale. 
Dalla fine degli anni Sessanta, dopo vari passaggi di proprietà dalla Famiglia Sommaruga alla 
Parabiago, alla fine dei Novanta, il Cotonificio verso' in stato di completo abbandono fino a 
quando, nel 1998, grazie all'interessamento pubblico, venne trasformato in un supermercato, nel 
piano semi interrato e in un hotel nella restante parte. 
Ciò permise il recupero di una considerevole e rilevante porzione del complesso, in quanto un'area 
laterale e' stata oggetto di demolizioni eseguite per fare spazio a nuove costruzioni e i macchinari, 
sono stati smantellati e alienati già all'indomani del fallimento. 
 
 
Capitolo Settimo - Cenni sul concetto di Industria secondo l'Archeologia della Produzione nella 

Pre – Protostoria. 
 

Citazione: "O Hefesto, dal cuore possente, dall'animo forte / infaticabile fuoco / dai raggi 
lampeggianti, o demone splendente / lucifero dalle mani robuste, immortale artigiano, / 
lavoratore, parte del mondo, integerrimo elemento / il più alto di tutti, che ogni cosa divori e domi 
e ogni cosa consumi". 

Dagli "Inni Orfici", Fondazione Valla - Scrittori Greci e Latini, Arnoldo Mondadori Editore, 
Milano. 

Si tratta di una singolare raccolta di 87 preghiere pagane, una per ogni divinità, composte 
in greco tra il II e il III secolo d.C. in Asia Minore i cui autori, devoti del mito di Dioniso, avevano 
individuato in Orfeo il fondatore del mistero di Dio. 

Efesto, per i Greci, o Vulcano, per i Romani, ancorché di brutto aspetto e carattere, assurse 
miticamente a sommo simbolo dell'alchimista in grado di forgiare e trasformare i metalli grazie al 
suo potere soggiogante sul fuoco e come tale in possesso di quel fervore industriosamente 
creativo alla base del progresso dell'Umanità. 
 

Questo Capitolo si prefigge di fornire una serie di informazioni intorno al concetto di 
industria, così come venne concepito dall'umanità ancor prima e nell'immediata vicinanza 
temporale con lo sviluppo della storia e l'affermazione delle civiltà, le quali sono sempre e ancora 
alla base della cultura odierna. 

Si è cercato di svolgere questo compito in modo semplice ma non superficiale, divulgativo 
ma scientificamente ineccepibile, veloce ma esaustivo. 

Prima di entrare nel merito, si vuole dare qui di seguito un fugace cenno alla preistoria nel 
mondo e non solo per pura conoscenza bensì anche per ragioni di inquadramento metodologico, 



rimandando per approfondimenti a testi specifici e a siti web ad hoc, tutti quanti di varia caratura 
intellettuale, ed alla lettura dell'ampia bibliografia a conclusione del volume. 

Allo stesso modo si vuole ricordare anche lo spirito che lo ha animato, il quale risponde 
all'esigenza di voler idealmente chiudere il cerchio sul tema in termini diacronici, narrando di 
come l'umanità abbia avuto, per la stessa sua intima e connaturata essenza, la spinta ad essere, 
ancor prima di esistere compiutamente, votata all'industria. Ovvero che essa non sia nient'altro e 
nulla di più che la ragione e il motivo del progresso, tout court, cioè dell'evoluzione, quella 
migliore, che l'ha fatta uscire dalla caverna ed andare a depositare in tempi molto brevi, se 
comparati alle ere geologiche del pianeta, un marchingegno sofisticatissimo sulla coda di una 
cometa che fluttua nello spazio siderale. 

Sinteticamente si suole suddividere la preistoria, ovverosia quel periodo di cui non si hanno 
testimonianze scritte dalle genti che l'hanno vissuto e pertanto studiato solo attraverso dati 
archeologici, paleontologici e antropologici, nei periodi seguenti: 
 

Paleolitico, in cui risale la più antica industria umana, quella del pliocene superiore dell'Africa 
orientale mentre in Europa data dalla fine dell'ultima glaciazione del Wurm di circa diecimila anni 
fa, conosciuta anche come Antica Età della Pietra o Età della Pietra Scheggiata, compresa tra i due 
milioni e settecentomila e i due milioni di anni fa. 
In quel periodo la vita umana era incentrata nella caccia, nella raccolta di vegetali, frutta, bacche e 
sull'assenza di tecnologie basate sula lavorazione dei metalli, dell'agricoltura e allevamento. 
In Europa il Wurm segna una particolare variazione nella fauna, flora e nel clima, la quale va a 
sfociare in un mutato orientamento dell'economia di sussistenza ed in ragione di ciò si parla già di 
Mesolitico, età di mezzo col Neolitico, che ne rappresenta l'approdo finale. 
 

Neolitico, o Nuova Età della Pietra, caratterizzato, appunto, dall'industria che produce in modo più 
perfezionato quegli strumenti in pietra scheggiata, levigata, tipici del Paleolitico. 
Secondo la voce "Industria litica", presente in rete nella popolare Wikipedia, nella Pre e 
Protostoria, di fatto, comunemente la si intende come "l'insieme degli oggetti di pietra (lithos in 
greco) realizzati dall'uomo, a partire da ciottoli intenzionalmente modificati" e proseguendo nella 
lettura si evince come in termini più generali l'industria ai tempi può essere sinonimo di prodotti 
finiti nonché del "complesso di sottoprodotti legati alla loro fabbricazione". 
Per inciso, se la si comparasse con le definizioni di industria presenti nella tradizione culturale 
italica (riportate qui di seguito), e in quella universalmente attuale e a chiunque preclara, si 
potrebbe concludere come, mutatis mutandis, non si riscontrino particolari intrinseche differenze 
tra di loro, forse perché l'Homo Faber ha sin dai primordi del suo apparire sulla scena del mondo 
avuto sempre lo stesso patrimonio genetico. 
L'uomo poi passa da un'economia parassitaria di mera raccolta o basata sulla caccia a quella 
produttiva in virtù dell'allevamento del bestiame e dell'agricoltura. 
L'addomesticamento di piante e animali e' avvenuto in primis in due luoghi agli antipodi nel globo 
terraqueo, nel Medio Oriente e sugli Altipiani delle Ande e, poco dopo, in un terzo posto 
localizzabile nell'Asia Sud Orientale, coste del Golfo del Bengala, e in Birmania, all'incirca 
undicimila anni fa. 
In Europa il Neolitico si è sviluppato in un arco di tempo di circa quattromila anni ed ha 
inizialmente interessata l'area del Mar Mediterraneo. 
 

Il Mesolitico, già summenzionato che data dal 7700 e il 7600 a. C., e' caratterizzato da 
un'economia costituita da un incremento venatorio rivolto a mammiferi di taglia medio - piccola, 
dalla pesca e dalla massiccia raccolta di molluschi così come della frutta. 



Le industrie sono le litiche, che comprendono spesso lavorazioni di vari microliti, quelle dell'osso, 
particolarmente ricche, e, in talune facies, anche le lignee. 
 

Calcolitico, in paletnologia usato come sinonimo di Eneolitico mentre archeologicamente coincide 
con l'Eta del Rame, con il quale cronologicamente e' invalso l'uso di designare tutte le industrie 
comprese quelle mancanti del rame coeve unitamente a quelle coeve che invece lo utilizzano in 
Europa ed è corrispondente al terzo millennio a. C., era in cui sono avvenuti importanti 
cambiamenti nella struttura sociale e nel sistema culturale dei gruppi umani o facies, si pensi alle 
sepolture megalitiche, alle fortificazioni, alla metallurgia, alla ceramica, ecc. 
Eneolitico, era finale del Neolitico, durata oltre ottocento anni tra la fine del Terzo e gli esordi del 
Secondo Millennio a. C., è caratterizzato dalla comparsa dei primi oggetti di metallo, in particolare 
di rame quasi allo stato puro, accanto alla pur tuttavia preponderante massa di strumenti in 
pietra, litici. 
L'espressione varia a seconda che lo si intenda in termini cronologici, cioè tra la fine del Terzo e gli 
inizi del Secondo Millennio, o in quelli tecnologici o etnologici, in cui sono coesistite culture 
neolitiche ed eneolitiche, per l'appunto. 
Per l'Africa settentrionale, le culture che si svilupparono tra la fine del Pleistocene e gli inizi 
dell'Olocene antico, cioè tra il Quattordicesimo e il Quinto Millennio a. C., suole usarsi il termine di 
Epipaleolitico. 
In quel periodo e fin verso la metà del primo Millennio, si ha un fiorire di civiltà in Eurasia, 
precisamente in primis nel Vicino e Medio Oriente, come la Mesopotamia, in Persia, e nelle 
cosiddette: India, Civiltà della Valle dell'Indo; Cina con la cultura Calcolitica di Longsham, dei Tre 
Augusti e Cinque Imperatori; Indocina, come nelle Filippine e in Madagascar, connotate dalle 
coltivazioni del riso e dall'edificazione di monumenti megalitici, questo almeno fino al 1000 a. C. 
In Europa, inoltre, fino intorno al Primo Millennio, si registrano i primi esperimenti agricoli nella 
regione del Mare Baltico, il proliferare di costruzioni megalitiche in Gran Bretagna con Stonehenge 
per capolavoro e nei Paesi dei Balcani e dell'Est che si affacciano sul Mar Nero, Romania, Moldavia 
e Ucraina, il perpetrarsi della Cultura di Cucuteni, che ha avuto la sua apoteosi tra il 3200 e il 2600 
a. C. 

La Penisola di Grecia, sempre nei Balcani ma a 
sud sul Mediterraneo, con le sue isole, Creta 
principalmente, conoscono le prime civiltà, delle 
quali la Minoica fu la prima e più importante.  
In Africa, contemporaneamente, l'Egitto vede le 
prime piramidi, mentre in America meridionale 
sorgono le prime città, il primato va al Perù con 
Caral. 
La Protostoria è universalmente conosciuta 
nell'articolazione cronologica delle principali tre 
Età quelle rispettivamente del Rame, del Bronzo 
e del Ferro. 
Come spesso accade nelle periodizzazioni ed in 
particolare in quelle che coinvolgono più zone 
geografiche del pianeta, esiste un'epoca che fa 
da spartiacque con la successiva e che ha le 
radici sincronicamente in entrambe. 
 

L’Italia pre-protostorica. 
 



È qui il caso dell'Eta' del Rame, precedentemente succitata come sinonimo in Archeologia di 
Calcolitico e già menzionata a proposito della tipologia metallica che si afferma in concomitanza 
con l'ultimo periodo dell'industria litica, in Europa viene collocato nel Quarto Millennio mentre lo 
e' nel successivo nel Vicino Oriente e mediterraneo, si pensi alle primigenie miniere che sorsero 
nell'isola di Cipro. 
 

Rame che nel prosieguo dei tempi viene lavorato in lega con lo stagno dando vita al Bronzo, che a 
sua volta in tempi contemporanei, perdendone l'esaustivita' che deteneva dal Diciannovesimo 
secolo, e' andata connotando l'eta' successiva, intesa dunque come intermedia con la più longeva 
ed evoluta, quella del Ferro. 
Bronzo che vede l'affermazione di civiltà nell'Europa occidentale e centrale, all'incirca in Francia, 
Benelux e Germania, dovute a popolazioni indoeuropee protoceltiche. 
Gia' dalla prima metà del secondo millennio a. C. viene lavorato occasionalmente il ferro in 
Oriente, mentre diviene di uso comune nella sua regione costiera siriaca gia' dall'undicimila a. C. 
Bisogna attendere il primo millennio a. C., però, perché se ne trovi traccia industriale continuativa 
in Occidente, costituendo l'ultima fase protostorica che si affaccia sull'inizio della vera e propria 
storia. 
 

L'Eta' del Ferro, ancora analfabeta, divenendo così finitima ed in evoluzione con quella del debutto 
dell'alfabetizzazione, quindi ed in più, ovviamente, assurgendo ad eta' pietra miliare della 
civilizzazione. 
Puntualizzando si evince, tuttavia, come l'Eta' del Ferro nella Penisola greca sia stata preceduta 
dalla autoctona fase storica allorquando in quella iberica e nell'Europa centrale di quella non si 
potrà parlare se non in seguito alla conquista di Roma. 
Parallelamente all'uso del ferro si ha un florilegio di espressioni artistiche, antropologicamente 
significative, si pensi in Grecia al cosiddetto Periodo Geometrico. 
In quest'eta' si riscontrano evoluzioni di natura geopolitica, per esempio nelle regioni 
mediorientali di Siria, con l'espansione d'importanza degli Hurriti, il Nuovo Regno egizio e di natura 
culturale, sempre in Siria, ad Ugarit, come il primo alfabeto risalente all'incirca al 1300 a. C. 

Sincronicamente si ha la conclusione 
dell'epopea delle Civiltà minoiche e micenee 
ancorché pochi decenni dopo, nel 1425 a. C. e 
ancora per un paio di secoli sarebbe 
sopravvissuta nella finitima isola di Creta. 
Si sviluppa in Italia la Cultura dei Camuni, in 
Valcamonica e quella dei Castellieri in Friuli – 
Venezia Giulia, Istria, Dalmazia e Slovenia, così 
come sulla dorsale appenninica si afferma 
quella Eneolitica collegata direttamente con gli 
agricoltori neolitici indigeni e i cercatori di 
minerali delle costiere mediterranee. 
Le età metallifere, in termini generali a cavallo 
tra la pre e la protostoria, hanno contribuito in 
modo profondo all'evoluzione dell'umanità 
attraverso la nascita ed il successivo sviluppo 
in continuo divenire, panta rei, ancora una 
volta, del concetto di industria. 
 

Scavo dell’Età del Ferro in Italia settentrionale. 



Come nelle Età della Pietra ma in meglio e più, grazie al fatto che il metallo, qualunque esso sia, 
puro e in lega, abbisogna di essere estratto da alcuni minerali. Ciò necessita di conoscenze che van 
ben al di la' della semplice cernita di materiale litico, di quelle pietre che avevano le caratteristiche 
di poter essere al meglio scheggiate e levigate, come, appunto, avvenne tra il Paleolitico avanzato 
e il Neolitico. 
Se poi si pensi che una volta trovato il minerale metallifero lo si deve sottoporre ad una serie di 
trattamenti, principalmente quelli termici attraverso i quali si estrae il metallo stesso, 
l'applicazione mentale non deve essere, a fortiori , "primitiva". 
A seguito di tale processo industriale l'umanità getto' le basi di quella scienza/tecnica che in 
epoche storiche recenti e' divenuta nota come metallurgia. 
 

La metallurgia essendo, quindi, la comprensione "di quei processi che permettono di ricavare 
metalli dai loro minerali e renderli idonei all'uso. Per fare questo si seguono tre fasi:  
1) concentrazione del minerale; 2) ottenimento del metallo; 3) purificazione e raffinazione", come 
si evince dalla relazione "Breve storia della Metallurgia" sul sito www.ing.unitn.it  
Li vi si apprende, con linguaggio piano, come il primo uso dei metalli risalga al Neolitico e oggetto 
di lavorazione furono oro, argento, rame, tutti malleabili e duttili, sottoposti a martellinatura e 
stiramento a freddo, o freddo/caldo per il rame e impiegati nella produzione di oggetti 
ornamentali e simboli di prestigio. 
Ma è solo con la scoperta della tecnologia di estrazione per fusione del rame dai suoi minerali, 
come i solfuri, ossidi, carbonati, e con procedure vieppiù affinatesi raggiungendo la capacità di 
dare forma, attraverso l'impiego di stampi, al materiale fuso per ottenere strumenti da lavoro o 
armi in genere. 
Si pensa che l'utilizzazione del rame venne favorita dalla vistosità dei giacimenti e in seguito 
all'alterazione, inoltre, si hanno vivaci colorazioni che ne aiutarono l'impiego come il verde 
(malachite), l'azzurro (azzurrite) e il rosso rame (rame nativo, cuprite). 
Nel Quinto Millennio si hanno a Vara, in Bulgaria, i primi casi di uso metallurgico del Rame, che 
peraltro essendo tenero e malleabile si rivelò presto inadatto a certi impieghi (ricopribili perciò 
ancora dalla selce, l'ossidiana e la pietra levigata) assumendo, pertanto, il valore di status symbol. 
L'evoluzione tecnologica porto' necessariamente alla nascita di un'organizzazione logistica 
relativamente complessa, messa in atto al fine di produrre materiali nuovi attraverso nuove leghe. 
Questo senza ricorrere alle elementari trasformazioni di materiali naturali, si pensi ad esempio al 
rame per fusione o la terracotta per cottura, ma attraverso interventi di miscelazione, fusione e 
forgiatura. 
In seguito a ciò si addivenne ad un vero e proprio intreccio di contatti su lunghe distanze che 
portarono alla formazione di vie di trasporto ed alla nascita ed allo sviluppo di zone artigianali 
specializzate nelle fonderie, a mercati economicamente rilevanti, da quelli concorrenziali a quelli 
oligo e monopolistici, a seconda della abbondanza o meno dei giacimenti in loco. 
 

L'Eta' del Bronzo, circa dal terzo millennio al 900 a. C., porto' alla creazione della spada, frutto di 
un più cospicuo affinamento delle tecnologie sulla lega rame/stagno, che rappresento' il primo 
manufatto ideato e prodotto per un particolare scopo, in questo caso quello bellico, e non come 
accadeva fino a poco tempo prima, le punte di lancia litiche, frecce o pugnali, il tutto dai molteplici 
usi. 
In quelle Età di Leghe si registrarono già i primi esempi di riciclaggio e di sperimentazione di nuovi 
oggetti prodotti per utilizzi i più disparati, dal pentolame, anche nel più raro peltro, agli strumenti 
per lavorazioni artigianali, per portare una casistica generale, ma ne giovo' pure la speculazione 
filosofica. 



Essa si applico' alle realtà mutuate dalla sapienza degli artigiani che praticavano la Chymeya, 
termine poi creato dai greco-bizantini che l'avevano ereditata dagli arabi con la Al'kimja, ovvero 
quell'arte di dare vita a leghe metalliche che ispirarono i pensatori egizi e greci. 
Grazie a loro si affermò così la nuova concezione secondo la quale l'uomo e la natura formavano 
un'unica entità e tutta la materia che costituiva l'Universo veniva ricondotta a quattro elementi 
quali la Terra, solidi; l'aria, gas; l'acqua, liquidi e il fuoco. 
Dal 900 a. C., ca, ai tempi storici si affermò l'Eta' del Ferro che porto' anche all'affinamento di 
nuove tecniche metallurgiche quali la battitura a caldo per la forgiatura di svariate tipologie di 
oggetti, di uso pacifico o guerresco che fossero. 
Essendo poi il Ferro geologicamente più comune e diffuso di rame e stagno e tale da permettere 
rilevanti estrazioni minerarie, venne soppiantata la panoplia di prodotti delle precedenti età 
nonché il quadro logistico "sfruttamento-trasporto-lavorazione" che si semplificò di gran lunga 
comparandolo a quello del Bronzo. 
È interessante concludere al meglio questa sintesi con una breve carrellata nella sua storia, al fine 
di poter avere una visione più esaustiva della disciplina. 
 

L'inglese G. Daniel nel secondo dopoguerra ha ricoperto un posto di primo piano nella 
ricostruzione del passato pre - protostorico riaprendo la stura, per così dire, ai fiorire degli studi in 
questo ambito, dopo oltre un secolo di stagnazione. 

All'inglese si deve la riflessione dalle prime ricerche precedenti alla sistemazione della 
"Teoria delle tre età" (ovvero ciò che è afferente alla periodizzazione post Età della Pietra in Rame, 
Bronzo e Ferro), che ha segnato il vero e proprio atto di nascita della scienza della Pre e 
Protostoria, lo studio dell'archeologia di tipo evoluzionistico darwiniano ai suoi processi di 
metodologie sempre più tecnologiche (Archeometria in nuce), della fine del Diciannovesimo e 
primi del Ventesimo secolo dovute a V. G. Childe, O. G. S. Crawford e J. G. D. Clark alle 
strumentalizzazioni ideologiche delle dittature in Russia (con la teorizzazione degli stadi di sviluppo 
dell'Umanità, ispirata a Engels) e Germania (con la Lex Kossinna sugli insediamenti / supremazie 
dei popoli germanici e l'Ahnenerbe) entre deux guerres. 

Oltre un ventennio dopo tocca al canadese B. G. Trigger e a L. Klejn, soprattutto per il loro 
contributo all'analisi epistemologica della disciplina in relazione con le scienze umane e naturali 
(Archeologia / Paleontologia), a farla progredire. 

Nel 1978 in Olanda ad Aahrus si tiene il Primo colloquio europeo sulla storia degli studi di 
Pre - Protostoria in seguito al quale verranno incrementati vieppiù esponenzialmente studi ad hoc, 
riviste accademiche e specializzate, ricerche, ecc. 

Nei lustri più prossimi si è assistito ad uno sviluppo degli 
ambiti “sociologici" della materia, in ossequio a tendenze via via 
coinvolgenti altre branche delle scienze umane, pur in parte già 
prese in considerazione tra i sessanta e settanta del Novecento con 
la statunitense "New Archaeology" (coeva tra l'altro ad un'altra 
grande News per la materia, la già ricordata Harris' Matrix, dal nome 
dell'archeologo britannico che l'ha ideata basandosi 
sull'ottimizzazione della più tradizionale tecnica della quadrettatura 
negli scavi) si pensi ai metodi processuali basati sull'interrelazione 
tra cultura e ambiente di riferimento con J. H. Steward e L. White; 
l'approccio ipotetico-deduttivo, già applicato in passato alle scienze 
esatte, di C. G. Hempel; ecc. per poi sfociare nel testo del 
summenzionato B. G. Trigger History of Archaeological Thought. 
 

    Schema della matrice di Harris. 



Grazie a quest'opera e' stato ricordato come l'interesse per ciò che afferisce la Pre - 
Protostoria sia comunque sorto ben prima dell'ultimo secolo. 
 

Già nel suo De rerum natura Lucrezio ragiona sull'origine del mondo e dell'umanità usando 
toni che spaziano dal mitologico al leggendario, si pensi come le fortuite scoperte di asce o punte 
di freccia litiche come frutto di conflagrazioni di fulmini, mentre quella di ossa come resti dei 
Giganti che popolarono la Terra dei primordi. 

Queste credenze sopravvissero all'Eta' Classica e approdarono al Medioevo tel quel, con 
l'aggiunta di un certo interesse per i monumenti megalitici unitamente tuttavia ad un nuovo fiorire 
di leggende quali quelle sulle olle, che sarebbero nate spontaneamente dalla terra e avrebbero 
fatto da casa agli gnomi dei boschi, per citare che un esempio. 

Bisogna giungere al XVI Secolo, col Rinascimento e la scoperta del Nuovo Mondo, per 
registrare un primo tentativo di approccio razionale all'antichità. 

In Italia, in primis nella corte toscana dei Medici, si inizia a collezionare in modo organico 
antichità e oggetti d'arte riconducibili agli "antenati" locali, soprattutto villanoviani ed etruschi, 
con l'occhio di chi vuole scrivere nuove pagine sull'origine della pre - proto e storia antropica del 
territorio e, poi, della civiltà occidentale tout court, messa in relazione con quella dei "selvaggi" 
che ancora popolavano l'America. 

Anche in Vaticano, con la Metallotheca, ma solo a partire dal Diciottesimo secolo, si 
procede alla raccolta ed alla successiva pubblicazione delle punte di lance, frecce e armi più 
remote e degli oggetti "curiosi" provenienti dalle ricerche etnografiche, all'epoca sempre più in 
voga e diffuse nel mondo intero. 

Nei due secoli precedenti, intanto, nasce e si afferma, protraendosi e rinvigorendosi per 
tutto il Settecento e buona parte dell'Ottocento, la ricerca antiquaria, anche con i più "begli" 
oggetti provenienti dai primi scavi, condotti tuttavia, e ovviamente dati i tempi, senza spirito 
razionale per usare un eufemismo . 

Sostanzialmente, quindi, si può e deve parlare del concetto della cosiddetta 
Wunderkammer, dal tedesco Camera delle Meraviglie, ovverosia di quei luoghi in cui venivano 
esposti manufatti di varia natura o origine e considerati capolavori ma senza fornirne i riferimenti 
storici, i contesti ambientali in cui sono stati ritrovati, ecc. 

Tuttavia a questa concezione, oggi assolutamente obsoleta e parziale, si devono dei 
decisamente importanti risultati, uno dei quali, per esempio, è costituito dall'esistenza del Museo 
Nazionale Danese, discendente dalla collezione reale creata e sviluppata in quel tempo e ambito 
da O. Worm. 

Parallelamente si devono registrare in Francia, per parlare solo dei più significativi, gli scavi 
archeologici di una tomba megalitica compiuti dall'abate M. de Cocherel mentre nel Settecento la 
relazione del padre benedettino B. de Montfaucon, afferente le punte frecce, pietre levigate e 
asce da lui portate alla luce, in cui scrisse a proposito dell'importanza di superare le antiche e 
perduranti superstizioni legate ai manufatti pre - protostorici e di sforzarsi di ragionare in termini 
scientifici. In particolare, un notevole contributo provenne via via dall'affermazione delle teorie 
illuministiche e della diffusione del metodo storiografico. 

Trattando ora del campo più meramente tecnico degli scavi è d'obbligo all'uopo ricordare il 
ragguardevole progredire nelle conoscenze geologiche, con ricadute anche in archeologia, 
innescato dalla formulazione della nota “Legge della sovrapposizione degli strati" del 1756 ad 
opera dell'Ingegnere minerario J. G. Lehman. 

Successivamente, per quanto concerne lo sviluppo della scienza, un ruolo rilevante lo ha 
svolto di certo anche il sentimento patriottico - nazionalistico vieppiù dominante nel 
Diciannovesimo secolo. 



Sull'onda del già citato Museo Danese, che risale al 1806, sorsero un po' ovunque in 
Europa, e col tempo non solo nelle Capitali e grosse città, così come vennero istituite le prime 
cattedre universitarie in studi preistorici, grazie alle svariate scoperte intervenute ai tempi e al 
desiderio di darle una concreta sistemazione scientifica (inequivocabilmente decisivo a questo 
proposito fu il primo "Congresso di Antropologia e Archeologia Preistorica" proposto da G. 
Mortillet nel 1865) e precisamente in Boemia, attuale regione Ceca, in Francia, Danimarca, Italia e 
Germania. 

In Italia si registra contemporaneamente la fattiva opera di un gruppo di studiosi operanti 
nel Settentrione e attivi sostenitori dello Stato Unitario, L. Pigorini in testa (il cui nome e' stato 
dato decenni or sono al Museo Nazionale Preistorico, con la contingente Sovrintendenza Speciale, 
di Roma). 

Pigorini, inoltre, grazie pure ad un brillante lavoro di pubbliche relazioni nei confronti del 
mondo politico patrio, di cui successivamente ne fece parte essendo stato nominato Senatore del 
Regno, fondo' nel 1875 con G. Clerici e P. Strobel, la prima rivista specializzata "Bullettino di 
Paletnologia Italiana", l'anno successivo alla nascita del già citato “Museo Nazionale Preistorico ed 
Etnografico" e nel 1877 all'Università di Roma assurse alla Cattedra di Paletnologia (nome dato, 
ancora oggi internazionalmente riconosciuto, alla disciplina a seguito del summenzionato 
Congresso promosso dal Mortillet), che fu il primo e più importante punto di riferimento per tutti 
gli studiosi italiani e non solo. 

Il Ventesimo secolo si apre con un significativo miglioramento della metodologia sul campo 
e della pubblicazione dei dati (un esempio ad hoc particolarmente significativo viene dagli scavi 
estensivi condotti dai paletnologi britannici a Milo e all'utilizzo primigenio della fotografia a 
Stonehenge) e tra le due guerre i già menzionati "dissidi" culturali tra Sovietici e Nazisti. 

Mentre in Italia, che viveva quel Ventennio fascista impegnato in archeologia ad esaltare 
massimamente il classicismo romano e le civiltà italiche per chiari motivi propagandistico - 
ideologici, gli studi paletnologici segnarono di conseguenza il passo. 

Si ebbe in quegli anni nella Penisola, tuttavia, una felice eccezione in materia dovuta a G. A. 
Blanc, A. Mochi e N. Puccioni, i quali nel 1927 trasformarono il Comitato di Paleontologia Umana 
nell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana, che comportò non solo il mero cambiamento di 
titolazioni bensì il fattivo coordinamento degli studi sul Paleolitico. 

Struttura che nel 1954 divenne finalmente l'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 
tuttora attivo, e promosse tra gli altri il lavoro di L. Bernabo' Brea in Liguria, alla Caverna delle 
Arene Candide nei pressi di Finale, e sull'acropoli di Lipari, rilevanti nell'aver "posto le basi per la 
ricostruzione della sequenza delle culture neolitiche, eneolitiche e dell'età del Bronzo italiane. Di 
pari importanza nel campo della preistoria più antica è l'attività di A. C. Blanc, iniziata alla fine 
degli anni Trenta", come si evince da L'Archeologia Preistorica e Protostorica in "Il Mondo 

dell'Archeologia" - Treccani, 2002, nel saggio di Alessandro Guidi. 
Al di là dell'Europa si erano già avuti, precisamente nel 1891, il ritrovamento a Giava del 

primo Homo erectus, mentre negli Stati Uniti col nuovo Secolo si impose il dibattito sui tumuli 
funerari precolombiani, per citare i casi più eclatanti, nonché un'intensificazione dagli anni Venti e 
Trenta degli scavi che portarono ad un ulteriore affinamento delle tecniche metodologiche e sulle 
procedure di catalogazione. 

Si pensi, ancora, al contributo specifico degli studiosi britannici nelle loro allora numerose 
colonie e pure nei vasti territori del neocostituito Commonwealth, in particolare in Asia sud - 
orientale e in Oceania, unitamente all'Africa. 

Nel secondo dopoguerra, precisamente nel 1947, dagli USA venne portata alla conoscenza 
del Mondo una scoperta che rivoluzionò tra l'altro l'archeologia tout court, ma anche e soprattutto 



quella pre - protostorica e la Paleontologia, per quel che concerne la datazione dei reperti in 
generale, il Carbonio - 14. 

Un ulteriore passo in avanti in questo campo si ebbe una ventina d'anni dopo grazie a 
quella sul Potassio - Argon, specificamente indicata per quelle rocce vulcaniche che comunemente 
contengono i fossili più antichi. 

Intanto in quei decenni vengono svolte numerose spedizioni e tra le più importanti si 
annoverano quelle condotte dall'Oriental Institute di Chicago, nel Kurdistan iracheno e in quella 
che era la Mesopotamia, da R. Braidwood e R. McC. Adams. 

Si rammentino anche le ricerche sulla più antica forma di agricoltura mesoamericana e 
quelle in Perù, dirette rispettivamente da R. MacNeish e G. Willey. 

Nel 1956 sorge in Italia l'Unione Internazionale di Scienze Preistoriche e Protostoriche, una 
nascita questa che idealmente inaugura un'epoca giunta fino ad oggi e che vede questa scienza, 
ovunque nel mondo, sempre di più affinarsi, specializzarsi e affermarsi. 

In Italia nei decenni a cavallo tra il Novecento e oggi sono stati compiuti numerosi studi su 
tutto l'ambito della Pre e Protostoria portati avanti grazie ai molteplici scavi condotti da università, 
sovrintendenze e musei che hanno interessato gran parte del territorio nazionale. Alcuni di questi, 
si pensi al sito pugliese di Pirro Nord o ai territori polesani in Veneto tra gli altri, sono stati ricordati 
con appendici specifiche in questo testo. 

Preme anche sottolineare, a mo' di esempio sulla ricerca italiana, la quarantennale attività 
di una studiosa, Ordinario all'Università di Verona, già Direttore della rivista dell'Istituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria, per lungo tempo Archeologo Responsabile nel Museo A. C. Blanc di 
Viareggio, che tanto ha e continua a contribuire, ad elevati livelli di qualità incisiva ed esaustiva, in 
Italia all'avanzamento della Scienza, in particolare quella afferente il Neolitico e le tre Età 
metallifere pre - protostoriche, Daniela Paola Cocchi Genick. 

Autrice di centinaia di pubblicazioni tra monografie ed articoli soprattutto scientifici ma 
pure divulgativi, organizzatrice e membro di svariati convegni in Italia e nel Mondo, si inserisce nel 
filone di eccellenza che si è particolarmente rinvigorito nei recenti lustri. 

La Sunday Review del The New York Times dell'8 novembre 2014 nella sezione Opinion 

presenta un lungo articolo a firma Michael J. Novacek, paleontologo dell'American Museum of 
Natural History, il cui titolo dai toni apotropaici riassume tutta l'importanza che la Scienza ha 
viepiù assunto ed assumerà, "Prehistory's Brilliant Future". 

L'autore elenca le ricerche e le scoperte di quel settore, particolarmente suggestivo ai più, 
di maggiore rilievo avvenute nel mondo in questo terzo millennio prendendo spunto da una foto, 
ricevuta la precedente primavera nel suo indirizzo email, scattata in Patagonia del celeberrimo 
paleontologo argentino Diego Pol. 

Dall'inizio dello scorso decennio, quasi in conclusione del suo pezzo Novacek "we have 
identified five early hominins, our close prehistoric relatives", spiega come ciò abbia a che fare con 
la coesistenza sulla Terra di almeno tre o quattro specie con caratteristiche umane solo "50,000 
years ago - blink of an eye in the deep time of paleontology -". 

Notizia questa che sicuramente possiede una tale carica emotiva tanto da far germogliare 
interesse per la disciplina del primitivo tout court nella gente e, ciò che più importa, in particolare 
nei giovani visti come suoi potenziali futuri appassionati e anche per taluni studiosi quindi 
perpetuatori. 

La chiusa del brano tocca le corde del "fanciullino" che è in tutti e come in un'operazione di 
marketing afferma che dopo tutto "sauropods hung on for about 150 million years. That's no 
failed evolutionary experiment". 

 



Al termine di questa veloce carrellata storico - evolutiva delle scienze sul passato più 
remoto è bene ricordare come ancora una volta i grandi accadimenti di natura geopolitica abbiano 
influenze pure in campi di studio e di attività apparentemente lontani. 

Come si rammenterà, si è fatto qui precedentemente fugace riferimento al clima 
dittatoriale che in Russia, Germania e Italia, particolarmente nel periodo entre duex guerres, abbia 
non poco influenzato la ricerca archeologica e quella pre - protostorica in particolare. 

Analogamente, variando lo scenario e l'epoca, il cosiddetto crollo del Muro di Berlino, con 
la conseguente fine del bipolarismo USA - URSS che ha "gestito" il Mondo per oltre quarant'anni 
dalia fine della Seconda Guerra Mondiale, ha arrecato non pochi mutamenti riscontrabili pure 
nella ricerca in questo campo. 

Per esempio, si è registrata la nascita dell'European Association of Archaeologists, con il 
precipuo scopo di far riprendere i contatti tra gli studiosi del Continente in toto; così come si è 
ottenuto in altri simposi culturali un avvicinamento con il conseguente inizio di una fioritura di 
relazioni tra statunitensi e russi. 

Per quanto concerne la teoria, negli ultimi lustri si sono andate elaborando interessanti 
riflessioni in ambito postprocessuale, ovvero sull'analisi della cultura materiale intesa come un 
testo da decodificare. 

Nel campo tecnologico, infine, nell'epoca in questione erano già da tempo stati 
incrementati gli apporti tecnologici, si pensi, esemplarmente, all'Aerofotogrammetria, le cui origini 
risalivano all'ultimo conflitto, e al più recente Telerilevamento entrambe coniugate vieppiù in 
ambito satellitare; ai GIS e GPS, Geographical Information Systems e Global Position Systems, 
ormai diffusissimi sistemi di posizionamento territoriale, data base, ecc., comunque come si può 
evincere infra et supra nell'Appendice sull'Archeometria che tratta di Cartografia, Rilievo e 
Catalogazione. 
 
 
Appendice a: Testo Ufficiale sul campo di studio dell'Archeologia Industriale. The Nizhny Tagil 

Charter for the Industrial Heritage. 
 

Nizhny Tagil, Basso Tagil, in italiano, dal nome del fiume che la attraversa, e' una città della 
Russia, situata nella regione degli Urali il cui capoluogo, Ekaterinburg, e' a nord ovest, dista 150 
km. Il suo nome entra nella storia del Paese nel 1696, a seguito dell'apertura della prima cava 
mineraria. Negli anni assume un ruolo sempre più importante nel settore minerario e siderurgico 
fino a divenire una delle capitali industriali dell'URSS. 

Grazie alla sua solidità industriale ed a una intelligente evoluzione e riconversione, politica 
ed economica, nel passaggio alla democrazia la città ha mantenuto e sviluppato il suo ruolo in 
Russia. Oggi è pure il più importante centro culturale degli Urali, sede di musei, prestigiose 
biblioteche e svariati teatri dalle pregevoli rappresentazioni. 

Il 17 luglio del 2003 il TICCIH, The International Committee for the Conservation of the 

Industrial Heritage, organizzazione internazionale che si prefigge di conservare e valorizzare il 
patrimonio industriale, così come si è andato a crearsi e svilupparsi dalla seconda metà del 
Diciottesimo secolo, a seguito della nota cosidetta rivoluzione industriale scaturita dall'Inghilterra, 
redasse la carta in esame che prese il nome dalla località degli Urali. 

Trenta anni dopo la costituzione di TICCIH in Gran Bretagna. Fu in occasione della sua First 

International Conference dedicata all'Industrial Archaeology, che si svolse a Ironbridge, nel Regno 
Unito. Essa coordino' i lavori in ambito archeologia industriale, promuovendo l'apertura di sedi 
periferiche nazionali, o col nome stesso o diverso come in Italia in cui AIPAI ne è l'articolazione. 
Questo si sviluppo', ovviamente, nei principali Stati con una tradizione industriale almeno secolare 



e a tutt'oggi i membri son 35. Si stabilì che ogni tre anni venisse organizzato un convegno in un 
Paese membro. 

Nel 2003 tocco' all'Italia. 
Negli anni sono stati definiti vari comitati al suo interno ognuno dei quali dedicato ad un 

ambito specifico dell'Industrial Heritage. Oggi sono i seguenti: 
Agricoltura e Industria alimentare 
Ponti 
Comunicazioni 
Industria elettrica 
Metallurgia 
Industria mineraria 
Industria della carta 
Regioni polari 
Ferrovie 
Industrie tessili 
Acque. 
 

Già dal 1965, tuttavia, esisteva un organismo denominato ICOMOS, International Council 

on Monuments and Sites, con sede a Parigi, che fu il risultato del recepimento dei dettami della 
Carta di Venezia del 1964 e dei consigli dell'UNESCO, ente ONU che si occupa dei beni culturali 
tout court. 

La Carta di Venezia per il restauro e la conservazione di monumenti e siti, ha rappresentato 
il primo tentativo di formulare un Codice di standard professionali e di linee guida, tali da 
costituire un quadro di riferimento internazionale utile a disciplinare gli interventi degli specialisti. 
L'esigenza nacque dal desiderio di disciplinare al meglio i lavori di conservazione e restauro sia dei 
monumenti che dei manufatti architettonici, nonché di siti storici ed archeologici. 

Per approfondire questo argomento, così come per TICCIH e ICOMOS, si rimanda alle 
informazioni istituzionali reperibili sul web, ivi unitamente alle singole voci su Wikipedia. 

L'essenza della Carta di Nizhny Tagil, per approfondirne la conoscenza si sappia che 
anch'essa e' presente in lingua russa e in quella inglese in rete, sorta dal connubio di TICCIH e 
ICOMOS, sotto l'egida dell'UNESCO, risiede nel desiderio di mettere dei punti fermi circa l'arco 
temporale che gli studiosi devono tener presente nella ricerca e analisi dei siti e manufatti da 
potersi definire di interesse per l'Archeologia Industriale. 

Nel contempo, fissandone i confini temporali, optando per la tesi sincronica, la carta 
conferisce ulteriormente valore e prestigio alla disciplina. Per far ciò, nel preambolo, chiarisce 
come debba considerarsi fondamentale per la comprensione della storia umana l'interesse verso i 
beni che sono stati creati nel corso dei millenni. 

Si ricordi, infatti, quanto scritto nell'introduzione e nel capitolo ad hoc del presente 
Manuale, come dal Medioevo, in Europa siano iniziati a svilupparsi quei progressi in ambito 
produttivo che si son irrobustiti e fatti organizzazione via uva più razionali man mano che si è 
giunti ad una più completa e rilevante gestione dell'energia. 

Il motivo di questa evoluzione e' dovuto al progressivo accumulo di conoscenze 
scientifiche, fisiche e chimiche, con la successiva, sempre maggiormente rilevante, ricaduta 
tecnologica che ha portato alla costituzione di macchine vieppiù sofisticate e performanti. 

Macchine che han avuto lo scopo di alleviare la fatica umana e di moltiplicarne le 
potenzialità produttive con migliori ricadute nei commerci. Questo è iniziato ad appalesarsi in 
Inghilterra verso la fine del Diciottesimo secolo. 



Si ricorda altresì che tale sviluppo tecnologico e commerciale, per spiegarsi con termini 
generici ma delucidanti, ha costituito per l'umanità' un salto in avanti nella strada del progresso 
analogo a quello conosciuto nel passaggio dal Neolitico all'Eta' del Bronzo. 

Va da sè che i manufatti architettonici, come gli stabilimenti, e i beni strumentali, quali i 
macchinari, nonché le infrastrutture viarie, i ponti, e poi anche ferroviarie, unitamente ai villaggi 
edificati allo scopo di dare un tetto alle maestranze siano da considerarsi beni culturali tutelabili, 
aventi la stesso valore e dignità di un Tempio greco o della Piramidi. 

Ovvio, a questo punto, pensare a quanto scritto su questo Manuale, sin dall'introduzione 
passando attraverso i vari capitoli storici e ad hoc, cioè che tutta questa "filosofia" pro archeologia 
industriale e' figlia della rivoluzione in campo storico delle Annales, di francese memoria, che dagli 
anni Venti del secolo scorso ha fatto da battistrada ad una concezione inter-multi-socio-demo-
antropologica della memoria umana, basata sulle singolarità superando la visione evenementielles 
dei grandi. 

Si perviene, poi, sulla carta, alla definizione del Patrimonio Industriale, quell'Industrial 

Heritage che, come si sa, fu l'espressione utilizzata dai primi cultori britannici dell'archeologia 
industriale, fondando negli anni Cinquanta del secolo scorso le prime associazioni di volontari 
vocati alla sua valorizzazione. 

In modo definitivamente esaustivo si stabilì che oggetto d'interesse dell'archeologia 
industriale debba essere ogni resto riconducibile alla cultura industriale. 

La sua declinazione comprese tutti quei beni aventi valore storico, tecnologico, sociale, 
architettonico o scientifico. 

Andando nello specifico si definì quali essi siano: resti o ruderi, talvolta, di stabilimenti e 
luoghi deputati al lavoro, macchinari, mulini, fabbriche, miniere, siti dedicati ai processi produttivi, 
magazzini, strutture in generale dove si generava, trasportava e utilizzava l'energia, magazzini, 
empori, vie e mezzi di trasporto come ferrovie e treni e loro infrastrutture e in generale, così come 
ambiti di aggregazione sociale per i lavoratori dell'industria, compresi i villaggi operai, i luoghi di 
culto o di istruzione. 

La metodologia dell'archeologia industriale si definisce necessariamente improntata sulla 
interdisciplinarieta' con lo scopo di addivenire alla più completa investigazione e miglior 

comprensione possibile dei fenomeni analizzati, 
sia meramente legati al passato che collegabili al 
presente, quando vi permanessero attività 
produttive. Tale caratteristica la si trova 
nell'identificazione, classificazione, studio, analisi 
di ogni testimonianza, sia essa materiale che 
immateriale, documenti, artefatti, stratigrafie e 
strutture in genere, insediamenti antropici 
collegati e paesaggi, naturali e urbani, così come si 
son determinati nei tempi attraverso i processi 
industriali. 

               Bilbao, Museo dell’archeologia industriale. 
 

Per far ciò si deve, talvolta soprattutto di fronte a ruderi di stabilimenti per esempio, 
ricorrere alle tecniche investigative tipiche dell'archeologia, appunto perciò la disciplina ne e' 
stata, con codesta carta, ufficialmente e definitivamente consacrata specializzazione. 

Tecniche archeologiche che van al di la' delle sole tipologie di scavo ma che riguardano 
anche la creazione di un reseau di interdipendenze, nel senso più ampio del termine, tra quanti più 
studiosi possibili, utile a scambiarsi informazioni e quant'altro ai fine di addivenire a sempre più 
soluzioni degne di rilevanza scientifica. 



Ovviamente, tale impostazione scientifica viene sottolineata dalla carta al fine di 
promuovere nei confronti dei governi, nazionali e locali, e delle loro emanazioni nel campo dei 
Beni Culturali, una sensibilità a ciò che è archeologia industriale. 

Il motivo e' chiaramente quello di impedire scempi, abbandoni, distruzioni o, anche, cambi 
di utilizzo totalmente irrispettosi del bene strutturale in questione. 

Ecco l'importanza, sempre suggerita dalla carta, della tutela giuridica alla quale si devono 
sottomettere i beni propri dell' archeologia industriale. Tale tutela, perché efficiente, deve essere 
puntuale, precisa e veloce nelle sue attuazioni. Essa la si deve armonizzare, per meglio applicarla, 
alle singole specificità che l'archeologia industriale può via via presentare. 

Si pensi allo stabilimento, ancora strutturalmente solido che può divenire un supermarket 

senza grossi investimenti da chi lo vorrebbe o al semplice rudere che potrebbe comunque, se ben 
inserito in un contesto didatticamente rilevante per esempio, fruibile e valido anch'esso, che 
rischia di essere distrutto completamente. 

Anche gli aspetti legati alla manutenzione e conservazione dei beni, in generale, sono 
fermamente presi in considerazione dalla carta. 

La ragione e' lapalissiana e segue spontaneamente il filo dei ragionamenti compiuti sul 
documento finalizzati allo spirito culturale dell'Industrial Heritage. 

Qui si è collegati a doppio filo al concetto basato sul rispetto e sulla dignità, or ora 
summenzionata, del bene di archeologia industriale. 

Sulla stessa linea d'onda, la carta prescrive l'importanza della formazione e pratica 
scientifica di alto profilo, attraverso corsi universitari, master e dottorati. 

Nonché sulla dotta divulgazione da loro condotta nei confronti della popolazione, in 
particolare degli studenti e scolari affinché ne siano educati, su studi, analisi, progetti, ecc. 
inerenti. 

Alla stessa stregua di quanto si fa per un dipinto del rinascimento o per la salvaguardia di 
un sito ambientale. 

Ecco perché nella carta si propugna la nascita e lo sviluppo di ogni possibile iniziativa di tipo 
museale o almeno espositiva. 

Data la ben nota peculiarità dei beni propri dell'archeologia industriale, il Museo talvolta 
potrebbe essere all'interno della stessa struttura industriale, come lo stabilimento, la stazione 
ferroviaria, ecc. o finanche tratti di strade o parti o totalità di ponti, ovviamente quando non più 
utilizzati per lo scopo primigenio. 

In questi ultimi casi e qualora si tratti di stabilimenti o di villaggi operai ancora abitati o 
quantomeno aperti al pubblico per cambi di uso, come per esempio una fabbrica trasformata in un 
centro commerciale laddove la facciata e' stata restaurata ma mantenuta nel suo aspetto 
originario, che almeno si compiano degli visite con itinerari mirati alla loro storicità. 

Mentre nel caso di documenti giuridici, progetti, foto e rilievi di siti, parti o totalità di 
macchinari, ecc. la sede logica e' quella di uno spazio espositivo tradizionale. 
 
 
Appendice b: Cinema e Industria in una dimostrativa carrellata di documentari e film a soggetto. 
 

La Settima Arte basa ogni esaustiva ricerca a livello internazionale, ivi comprese le 
produzioni televisive, pay tv, streaming, dvd, sul data base dei film dal 1895 ad oggi, 
www.imdb.com. Ovviamente, anche nelle tematiche industriali si rimanda a quel sito di ambito 
cinematografico et similia onde evitare lunghe e aride liste, o ad altri ad hoc, essendo l'infografia 
in questo ambito particolarmente utile. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di vedere in screening 
o in download filmati documentaristici o a soggetto, in versioni talvolta integrali se non almeno 
come trailer. 



Tuttavia qui si vuole dare menzione casistica di quei documentari e di quei film, in 
particolare e ovviamente quelli prodotti dalla fine del Diciannovesimo secolo ai decenni entre deux 

guerres del secolo seguente, che han rappresentato al meglio e sotto vari punti di vista, nonché di 
nazionalità e visioni politiche, il tema industriale. 

Come e' logico supporre, nel secondo dopoguerra e con il nuovo millennio, si sono 
registrate sempre più numerose produzioni filmiche di tema industriale e vieppiù da quei Paesi, si 
pensi alla Cina, all'India, al Brasile, ecc. che hanno raggiunto, o stanno per farlo, quel grado di 
evoluzione industriale che giustifichi maggiori e più significative presenze in tali realizzazioni. 

Si chiarisce, inoltre, che non verranno presi in considerazione i filmati di mera vocazione 
pubblicitaria stile i cosiddetti spot oggi tanto di attualità. Ciò per la precipua ragione che per le 
realtà industriali, le quali possano oggi vantare di essere esemplarmente classificabili nell'ambito 
dell'archeologia industriale, non esistono dei prodotti assimilabili agli spot summenzionati. 

Qualora esistano dei documenti filmici che possano essere considerati gli antenati degli 
spot, essi, tuttavia, non avrebbero spazio in questa logica, poiché si è precipuamente interessati a 
valorizzare produzioni, documentaristica o a soggetto, di un certo respiro e dal valore di 
documento dalla valenza socio-economica. 

Secondo la treccani.it, Enciclopedia del Cinema, 2003, in un saggio di Serafino Murri, "per 
film industriale (o film tecnico-industriale), si intende una forma di documentazione di 
informazione interna al mondo del lavoro, della produzione e della tecnica, realizzata con mezzi 
cinematografici, animata da obiettivi professionali e destinata a un circuito di diffusione diverso da 
quello commerciale". 

Tenendo presente questa definizione si deve ricordare che i committenti di questa 
tipologia filmica sono da sempre le Aziende, private o pubbliche, e gli Enti o Associazioni industriali 
di categoria, le quali intendono in tal modo descrivere, esternamente, i processi produttivi, dare 
informazioni sui progetti in corso e in divenire, fornire stime di mercato così come, internamente, 
a mo' di cinegiornali, didatticamente per aggiornare e motivare gli addetti ai lavori, principalmente 
figure commerciali e maestranze in generale. 

I settori di maggiore appeal per il cinema industriale sono, sin dai primordi, quelli legati 
all'industria siderurgica, all'elettrica, all'estrattiva, all'infrastrutturale, all'automobilistica, 
all'aeronautica, a quella dei beni di consumo in generale, ecc. 

Non si può ovviamente dar conto qui di tutte le produzioni cinematografiche industriali, 
come da precedente definizione, poiché' questo non è un testo di Storia del Cinema. Pur tenendo 
conto del periodo storico poc'anzi definito, lo spazio da dedicarsi risulterebbe incongruo per 
l'economia del manuale. 

Si rimanda, quindi, ai siti degli archivi storici delle principali aziende ed dei più importanti 
Enti del pianeta. 

 

Di seguito si riportano dei "casi" che son stati riconosciuti come punti cardinali in materia e 
altresì utili, metodologicamente, per ben procedere nelle ricerche. 

Ab initio di quella che diventerà la Settima Arte, quindi, per quanto concerne l'ambito 
archeologico industriale, un esempio di primo filmato con le caratteristiche summenzionate, e' "La 
sortie des usines Lumiere a Lyon" del 1895, cortometraggio realizzato dai fratelli francesi Lumiere 
stessi. 

Si tratta del primo film della storia del cinema ed è interessante, ai fini della tipologia 
cinematografica che si sta analizzando, rilevare come esso sia un film "industriale". Come è noto e' 
ai Lumiere che, in quegli stessi anni, si deve la nascita del cinema, sia dal punto di vista dei 
macchinari, grazie ad uno strumento da loro inventato e brevettato, la cinematographe che da 
quello strutturale, la prima loro idea di sala cinematografica era ubicata a Parigi presso il Salon 

Indien du Grand Café, in Boulevard des Capucines . 



Li' venne pure proiettato, grazie al loro macchinario, un secondo cortometraggio, "L'Arrivee 
d'un train en gare de la Ciotat o L'Arrivee d'un train a La Ciotat" del 1895. Si trattava di un filmato 
in 35 mm di 45 secondi, in bianco e nero e muto, con i passeggeri e il personale ferroviario che 
fungevano da attori, girato nella località meridionale francese del Dipartimento Bouches-du-Rhone 
sul Mediterraneo. 

Si è soffermati su questi film e protagonisti della storia del cinema per svariati e ovvi motivi. 
Trattasi, infatti, di molteplici esempi di archeologia industriale quello che viene dai Lumiere. Han 
prodotto il primo e, fino ad allora, unico film industriale della storia, trattava di maestranze 
all'uscita da uno stabilimento, girato da un macchinario, per i tempi, dall'alto ed innovativo 
contenuto tecnologico e proiettato in una struttura architettonica, la sala cinematografica, 
nonostante in fieri. 

Gli stessi Fratelli, nella seconda ma certamente più notoria pellicola, han, sia pur 
involontariamente, girato un film che da qualche decennio può considerarsi dai contenuti 
archeologico industriali. "L'Arrivee d'un train", infatti, si può definire un topos in materia. 

Eccezion fatta per la già riconosciuta valenza del mezzo tecnico, la cinematographe, del 
cinema ove è stato proiettato, si deve pensare al tema, la stazione ferroviaria ed al protagonista, il 
treno. Le stazioni dell'epoca rappresentano, come si è visto, siti di archeologia industriale, altri 
elementi essendo l'infrastruttura, i binari della rete ferroviaria e il macchinario, la locomotiva e i 
vagoni passeggeri. Appurato, quindi, che tutto congiura nel cinema, fin dai suoi primissimi 
primordi, a che il tema industriale, e oggi, col trascorrere del tempo, di archeologia industriale, sia 
considerato, si vuole proseguire rammentandone altri significativi esempi 

Nella confinante Italia degli anni Dieci del secolo successivo grazie alla FIAT si hanno i primi 
film industriali. La FIAT, Fabbrica Italiana Automobili Torino, credendo fortemente anche 
all'aspetto pubblicitario e didattico di quel nuovo strumento che è la cinematografia, sin dai suoi 
primi momenti di vita mette in produzione una sorta di bollettino cinematografico con lo scopo di 
illustrare i suoi nuovi modelli, gli stabilimenti e i sistemi produttivi. 

Ne sono stati girati nel corso degli anni e grazie a CineFIAT, struttura creata ad hoc, su ogni 
sorta di suo ambito merceologico, auto, motoristica per navi, aerei nonché macchinari agricoli, 
ecc. Si ricordi, infatti, che già prima dell'ultima guerra l'azienda torinese poteva vantarsi, senza 
timore d'essere smentita, di essere presente con le sue produzioni in "Terra, Mare, Cielo". 

Tra i tanti si vuole qui citare il bel "Sotto i tuoi occhi" del 1931, girato per promuovere il 
modello 522. Si può definire film industriale, per le finalità teste' ricordate e in primis per i 
committenti, ma anche a soggetto. Narra, infatti, la visita di una giovane coppia nell'allora nuovo 
ed avveniristico stabilimento torinese del Lingotto. 

Grazie al noto sistema produttivo in verticale della Fabbrica, la coppia di giovani ha modo di 
assistere alla produzione in toto dell'auto in questione, partendo dal piano terra e via via salendo 
alla pista di collaudo sul tetto, vedendola nascere sotto i loro occhi. 

Dagli anni Venti si ha in tutta Europa e negli Stati Uniti, soprattutto, un fiorire di produzioni 
cinematografiche nel campo industriale. 

Ma non si deve pensare che ciò attenga alle sole industrie dell'auto, navali e aeronautiche 
o di trattrici, mietitrebbia, macchine da scrivere, ecc., nonché di elettrodomestici, soprattutto per 
il mercato statunitense e dell'Europa settentrionale, insomma al solo settore industriale privato o 
parzialmente partecipato dallo Stato. Sono invece proprio gli Stati a commissionarne. 

In quegli anni e in particolare al decennio che precede la deflagrazione del secondo 
conflitto mondiale, per logiche e comprensibili ragioni propagandistiche, rivolte all'interno così 
come proiettate all'estero, si assiste ad un interessante fiorire di pellicole in Unione Sovietica e 
nella Germania nazista. 



In URSS si parti' sin dall'indomani della bolscevica Rivoluzione d'Ottobre del 1917. Ne è 
testimonianza la nascita dei cinegiornali della Kinonedelija, Settimana cinematografica, del 1918-
'19. Nel 1922 si assiste al film, diretto dal grande regista Lev V. Kulesov, dedicato all'industria 
dell'acqua minerale nel Caucaso. Non è casuale l'apporto dato alla documentaristica industriale 
dai grandi registi cinematografici, sia in URSS che nel resto del Mondo, allora come in tempi più 
recenti. 

En passant, si pensi, per citare dei casi italiani più recenti, i contributi di Antonioni col suo 
documentario sulla SNIA-Viscosa del 1949, o di Vancini. 

Sempre nel '22 i sovietici fondarono Kinopravda, cine verità o Pravda cinematografica dal 
nome del primo e unico quotidiano federale del PCUS. 

Apparentemente curiosa ma sintomatica e', poi, un'opera del 1924 consacrata ai giocattoli. 
In Germania in quel periodo, oltre ai noti film di chiaro tono propagandistico e di 

esaltazione degli ideali nazisti girati da Leni Riefensthal, tra gli altri "Triumph des Willens", Trionfo 
della volontà, sul raduno del NSDP a Norimberga nel 1934 e "Olympia" per i Giochi Olimpici di 
Berlino del 1936, furono prodotte pellicole sull'industria nazionale, che era in pieno sviluppo dopo 
gli anni che seguirono il primo conflitto mondiale con la conseguente caduta dell'Impero 
Guglielmino. 

Si cita qui il lavoro diretto dal cineasta ufficiale del Regime Ruttmann, eclettico artista 
attivo anche nel campo della pittura e autore, nel 1927, del celebre "Berlin. Die Sinfonie der 
Grossstadt", “Ein Film der Mannessmannroeren-Werkeche" sempre da lui curata, ebbe una 
versione Kulturfilm, commissionata dall'industria cinematografica nazionale, UFA. Il valore di 
questo film, dedicato agli stabilimenti meccanico-metallurgici Mannessmann, al di la' della 
suggestiva visione dei grandiosi sistemi produttivi della filiera dell'acciaio, risiede nel collegare 
sinfonie musicali in sincronizzata sovrapposizione col soggetto visivo all'azione del fabbricare. Tale 
idea era già stata da lui preannunciata, in parte, nel citato "Berlin". 

Analogamente in Italia, in quel periodo, precisamente nel 1933, venne girato un capolavoro 
del settore, "Acciaio", a lui commissionato dalla Cines, da un soggetto di Luigi Pirandello. Girato 
interamente nelle Acciaierie di Terni, non fu, comunque, il solo film dedicato alla produzione 
dell'acciaio, si pensi a "Col ferro e col fuoco", voluto dalla società siderurgica ILVA, nel finire degli 
anni Venti. 

Un altro autore cinematografico di quel periodo di caratura internazionale fu l'apolide di 
nascita olandese Joris Ivens. Nel 1931-'32 giro', per conto della Philips, Philips radio, inno alla 
potenza del suono. "Power and the land", del 1939-'40, girato invece negli USA per conto del 
Dipartimento dell'agricoltura dell'Ohio, sull'elettrificazione rurale. In quest'opera Ivens poté al 
meglio metter in pratica la sua indole di documentarista impegnato nella militanza politica a 
sostegno delle classi più umili. 

Sempre tra le due guerre fu particolarmente attivo nel campo della 
filmografia industriale John Grierson che nel 1928 fondo' EMBFU, acronimo 
per Empire Marketing Board Film Unit. Esso fu un Ente preposto alla pubblicità 
delle produzioni industriali britanniche e del Commonwealth. Memorabili 
furono "Industrial Britain" del 1931-'32 e "Coal face" del 1935. 

Un ultimo tema di analisi del cinema di carattere industriale e' quello 
afferente ai film a soggetto. Sin dai suoi inizi, il cinema artistico si è occupato 
di temi di carattere industriale o trattando storie di lavoratori a vario titolo o 
avendo la fabbrica come sfondo. 

Tra le tante pellicole in questione, riscontrabili nel succitato 
www.imdb.com, merita qui a titolo altamente simbolico di essere citato il 
capolavoro di e con Charlie Chaplin, "Modern Times", Tempi Moderni, del 



1936. La pellicola e' in bianco/nero, audio sonoro - muto, 87 minuti di durata. Protagonista del film 
e' un operaio che lavora presso la linea di montaggio di un grande stabilimento, organizzato 
secondo i tempi moderni di produzione, appunto, che riecheggiano, sia pur enfaticamente, l'allora 
attuale sistema tayloristico - fordista. L'operaio, giorno dopo giorno, soccombe sempre di più ai 
ritmi frenetici del suo lavoro, pieno di monotona routine, arrivando a buscarsi un forte 
esaurimento nervoso che lo porterà al licenziamento. Il seguito della trama non interessa ai fini del 
contesto, basti ricordare, comunque, delle molteplici vicissitudini a cui va incontro il protagonista 
sempre alle prese con la disoccupazione o con lavoretti senza avvenire. Non si dimentichi, infatti, 
che il film è stata girato negli anni della cosiddetta Grande Depressione, a seguito del terribile 
crack di Wall Street dell'autunno del 1929. 

Un'ultima riflessione provocata dalla visione della pellicola chapliniana. 
Il fascino e l'importanza storica e culturale dei siti di archeologia industriale non devono far 

dimenticare le condizioni di lavoro in fabbrica, molto difficili e spesso agli occhi di oggi 
inconcepibili, a cui erano sottoposti i dipendenti in generale e gli operai in primo luogo. 

Un altro film a soggetto, che si può in qualche modo definire come parte "nobile" del filone 
in analisi, e' il tedesco "Metropolis" del 1927, per la regia di Fritz Lang. La pellicola nell'attuale 
versione definitiva ha una durata di 90 minuti, l'audio e' muto ed è in bianco/nero. Considerato 
unanimemente un capolavoro assoluto e come tale inserito per primo nel registro Memoria del 
Mondo, progetto UNESCO nato nel 1992 con lo scopo di salvaguardare le opere documentarie più 
importanti dell'Umanità. 

Nella fattispecie si può affermare che l'opera è stata letteralmente "salvata" nel corso dei 
tempi per mezzo di vari restauri e rimontaggi, questi ultimi di durate diverse a seconda dei mercati 
a cui si rivolgeva e dei vari scopi di proiezione. 

Si reputa sia degno di figurare in un'antologia di film a soggetto a cavallo tra i caratteri 
dell'archeologia industriale e quelli della seconda rivoluzione industriale. Sia pure in modo ideale, 
di mera finzione e con funzione metaforica; si pensi, infatti, che la scenografia era stata concepita 
in una visione futuribile, almeno per l'epoca. 

La trama riporta l'esistenza di una città, Metropolis, in cui le macchine nell'organizzazione 
del lavoro han preso il sopravvento sugli uomini. Uomini che in quest'afflato di subordinarieta' han 
raggiunto un tale livello di simbiosi con le macchine da divenirne parti di esse. Tale sudditanza 
però viene, ad un certo punto, spezzata per l'atto di amore del protagonista nei confronti di una 
donna. Ciò porta al coinvolgimento delle maestranze-macchina fin al punto di ribellarsi al sistema 
industriale siffatto per ritrovare l'umanità perduta. Contro questo nobile tentativo si frappone, 
tuttavia, uno scienziato malvagio con la creazione di un robot dalle sembianze della donna. 

Ma lo spirito dell'amore porta al sommovimento morale delle masse, via via meno 
disumanizzate, fino alla riconquistata umanità nelle relazioni, la dice lunga sul lato oscuro 
dell'industrializzazione. 

Al termine di questa Appendice, per le tematiche ad hoc, si vuole ricordare il prestigioso, 
ANCI, "Archivio Nazionale Cinema d'Impresa" sorto nel 2006 a Ivrea, al cui sito web si rimanda per 
approfondimenti. 

La nascita dell'ANCI la si deve grazie alle convenzioni tra il Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma, la Regione Piemonte, Telecom e il Comune di Ivrea e tra gli obiettivi c'è 
quello di realizzare un'efficace opera di conservazione delle "pizze" di opere in ambito industriale 
che la FIAF, Federazione Internazionale degli Archivi Filmici, ha considerato degne di essere 
patrimonio culturale. 

L'Archivio conserva ben 50.000 rulli di film girati dai primi anni del Novecento da aziende 
del calibro di Borsalino, Breda, Innocenti, Montecatini, Montedison, Edison, FIAT, Olivetti, Recchi, 



Martini & Rossi, Rancilio, Aurora, Italgas, Birra Peroni, Breda, Aem Milano, Necchi, Metropolitana 
Milanese, enti di ricerca come l'Enea o case di produzione pubblicitaria Film Master e Rectafilm. 

Le attività dell'Archivio, inoltre, contemplano collaborazioni a festival e rassegne in Italia e 
nel Mondo, come la Biennale di Venezia, Filmoteca de Madrid, Nederland Filmmuseum van 

Amsterdam, Festival di Locarno, Casa del Cinema di Roma, Cinemateque francaise de Paris, 
Festival of New York, e via discorrendo. 

Analogamente opera con Università e Centri studi, in particolare quella del Salento e 
l'allora Facoltà di Economia "Marco Biagi" di Modena - Reggio Emilia così come con la Direzione 
Generale Archivi del Ministero Beni Culturali. 

Tra le collaborazioni si annoverano produzioni cinematografiche recenti con CineFiat nel 
2011 di Cappelletto e "La zuppa del demonio" di Ferrario, e quelli legati al restauro dei 
documentari d'epoca. Inoltre si ricordano le realizzazioni di film - testimonianze di illustri 
protagonisti dell'industria nazionale. Con la Camera di Commercio, ISMEL e Università di Torino, 
l'ANCI ha da poco iniziato a lavorare a progetti quali quelli sulle c. d. Imprese longeve. 

Infine, si rammenta come l'Archivio abbia realizzato da poco con la casa editrice Feltrinelli 
dei dvd dedicati ai noti documentari di Olmi per l'Edison e di Bertolucci per l'Eni "La via del 
petrolio". 
 

 
Appendice c: Le Archeologie del Paesaggio (Rurale e Urbano) e delle Tecnologie e le Archeologie 

Post Medioevali e Moderne e cenni sulle normative nazionali, sovranazionali e UNESCO.  
 

L'archeologia del paesaggio, nuova disciplina correlata all'archeologia industriale, studia le 
trasformazioni epocali dell'ambiente in generale, suddiviso in rurale e urbano. 

Si deve all'inglese Barker la definizione più precisa della disciplina intesa come "lo studio 
archeologico del rapporto tra le persone e l'ambiente nell'antichità, e dei rapporti tra la gente e la 
gente nel contesto dell'ambiente in cui abitava". 

La qualifica viene dal fatto che oltre Manica dalla fine dell'ultima guerra mondiale si era, 
infatti, posta molta enfasi alla cosiddetta "Landscape Archaeology", ciò sia in patria che all'estero. 

A titolo esemplificativo, per quest'ultimo aspetto, si pensi al progetto "South Etruria 
Survey", patrocinato dalla British School at Rome su volere del direttore, dal 1946 al 1974, John 
Ward- Perkins, che si sviluppo' nell'arco di un ventennio. 

Nell'accezione degli archeologi industriali in generale l'archeologia del paesaggio la si 
definisce come "Paesaggio Culturale". 

Aprendo una parentesi virtuale per una curiosità: l'archeologia del paesaggio nel mondo 
anglo-americano e oggi anche in un'ottica internazionale, si traduce con l'espressione "Landscape 
Archaeology". 

Landscape Archaeology e' sempre in quel contesto, pure, sinonimo di ricognizione sul 
campo. In Italia, invece, tale attività, nella sua accezione accademica, e' tradizionalmente parte 
della topografia antica. 

Tuttavia, e' bene riflettere sul fatto che prima di loro nessun studioso, e tanto meno 
legislatore, avevano mai posto l'enfasi sull'aspetto culturale dell'Ambiente. 

Si ricordi, a questo proposito, che la Legge 1497/39, conosciuta comunemente come Legge 
Bottai dal nome dell'allora ministro che tra gli alti gerarchi del Regime aveva la nomea di 
intellettuale, primo caso di normativa italiana dall'ampia articolazione in materia, aveva come solo 
oggetto del suo regolamentare tuttalpiù "le bellezze panoramiche", i "quadri naturali" e pure 
definiti in relazione a precisi "punti di vista" da cui poterli ammirare. 

Inoltre, per concludere quest'inciso esplicativo, di fatto tutta la Legge di Tutela del 1939 era 
incentrata sui monumenti, manufatti artistici, resti antichi, ecc., e precipuamente su quelli 



afferenti alla romanità classica, ciò d'altronde comprensibile in quanto in linea con la retorica 
sviluppata sin dai suoi primordi dal fascismo al potere. 

Il Codice Civile del 1942 dedica uno spazio, che nel precedente latitava, ai Beni Culturali, 
distinguendoli tra l'altro in due categorie. 

I beni appartenenti al "patrimonio culturale della nazione", con riferimento alla storia della 
civiltà tout court, e quelli in senso proprio costituenti "testimonianza avente valore di civiltà". 

Si dovette in Italia giungere, ai già citati nel Manuale, T. U. del 1999 per Decreto legislativo 
n. 490 e, soprattutto, al "Codice dei Beni Culturali e dell'Ambiente" del 2004, che lo ha abrogato, 
affinché il "Paesaggio", per così dire, abbia avuto "giustizia"; se ne suggerisce, anche per questo 
aspetto, la consultazione. 

Un Codice il cui valore intrinseco e concettuale travalica le frontiere italiane e si pone come 
stimolo per un dibattito su scala internazionale. 

Ciò in quanto emanazione normativa su Beni Culturali e Ambientali del Paese che ne è 
leader indiscusso per cronologia, quantità e qualità. 

Sinteticamente, si ricordi il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 recante il Codice. 
La pubblicazione avvenne sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 24 febbraio 2004, n. 45. Il 
Codice e' suddiviso in 5 Parti: Disposizioni generali (Art. 1 - 9), Beni culturali (Art. 10 - 130), Beni 
paesaggistici (Art. 131 - 159), Sanzioni (Art. 160 - 181), Disposizioni transitorie, abrogazioni ed 
entrata in vigore (Art. 182 - 184), a loro volta in Titoli e Capi e contiene l'Allegato A, di cui all'art. 
63, comma 1; 74, commi 1 e 3; comma 3, lettera a) determinante le categorie di beni. Che sono i 
seguenti: 
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da scavi, e scoperte terrestri o 
sottomarine, siti archeologici, collezioni archeologiche. 
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti 
dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni. 
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti 
interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale. 
4. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto. 
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi 
materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto. 
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali.  
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultore a e copie ottenute con il medesimo 
procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1. 
8. Fotografie, film e relativi negativi. 
9. Incurabili e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in 
collezione. 
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione. 
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni. 
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni. 
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, 
anatomia. b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico. 
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni. 
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta 
anni. ( ... ). 

Esso venne parzialmente modificato, in alcune sue parti, articoli o commi, dall'art. 12 del d. 
lgs. n. 157 del 2006 e, soprattutto, dall'art. 2 del d. lgs. n. 62 del 2008. 

Questo articolo, inoltre, modifica ed integra anche gli articoli 87 e 87 - bis della Parte II, 
Sezione IV: 



- Disciplina in materia della illecita circolazione dei beni culturali, laddove si fa esplicito 
riferimento, rispettivamente, alle Convenzioni UNIDROIT, adottata a Roma nel 1995 e UNESCO, 
adottata a Parigi nel 1970. 

A questo proposito si rammenti, per approfondirne i contenuti, che in termini ufficiali la 
Convenzione UNESCO e' conosciuta come "Convention on the Means of Prohibiting and 
Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property".  A giugno del 
2014 ben 127 Stati avevano aderito alla Convenzione. 

Analogamente, si fa presente che UNIDROIT e' definita come "Convention on Stolen or 
Illegally Exported Cultural Objects". Per finire, UNIDROIT e' la sigla de The International Institute 

for the Unification of Private Law. UNESCO - UNIDROIT nel 2010 hanno stipulato un accordo. 
Inoltre UNESCO ha pure stretto un patto col WCO, World Custom Organization, per definire 

una seria e tutelata certificazione atta alla identificazione e tracciabilita' degli oggetti d'arte 
quando oltrepassino le frontiere nel 2007. 

Al fine di contrastare il traffico illegale e internazionale di opere d'arte, che spesso 
colpiscono Istituzioni pubbliche, quali i Musei, e le Fondazioni private di collezionisti, nello stesso 
anno l'UNESCO ha stretto un'alleanza operativa con INTERPOL e ICOM, International Council of 

Museums. 

Presso UNESCO dal 2005 ha sede la banca dati sulle legislazioni nazionali in ambito di Beni 
Culturali. Sin dal 1999 UNESCO, inoltre, ha definito le linee guida del Codice Internazionale Etico 
dedicato ai commercianti di oggetti d'Arte. E già due anni prima, infine, UNESCO, aveva 
"legiferato" in tal senso creando l'OBJECT -ID, una sorta di "carta d'identità" che da allora 
dovrebbe accompagnare, come fosse una garanzia, ogni bene culturale. 

A proposito della campagna, essa può essere distinta tra quella tale tout court, prati o 
campi coltivati, per fare una sintetica casistica, e quella che presenta strutture edilizie, in uso o 
abbandonate, prettamente agricole, come le cascine o di culto, come cappelle o vestigia del 
passato, ruderi di centri urbani, di cappelle, di campanili, ecc. 

Circa l'analisi della campagna, o Rurale, non si devono sottovalutare i continui mutamenti, 
laddove non si tratti di terreni abbandonati, tra colture e edificabilità, al quale il territorio, 
paesaggio, e' continuamente sottoposto, che analogamente all'urbana e' pure essa organismo in 
mutazione perenne. 

Essa ha conosciuto uno sviluppo notevole a cavallo dei due ultimi Millenni poiché si basa 
sostanzialmente su indagini diagnostiche di natura tecnologica, sia al suolo che attraverso la più 
consolidata aerofotogrammetria e le più avanzate forme di telerilevamento satellitare. 

Come si sa, gli apporti di queste tecnologie al campo archeologico han permesso agli 
studiosi di indagare al meglio il terreno, sia in superficie che in profondità. Ciò permette di poter 
ottenere interessanti campionature senza ricorrere alle attività di scavo, utilizzando quest'ultime 
solo nei casi di potenziale effettiva rilevanza scientifica. 

E' logico che in tal modo si possa, poi, indagare dall'alto dello spazio intere regioni, 
comprensori territoriali ai fini di ricostruire gli ecosistemi con le relative trasformazioni 
intervenute nei tempi. 

L'utilità è pure riscontrabile in interventi di tutela e di salvaguardia dei paesaggi, che si sia 
in presenza di siti antropici o di quelli naturali. Si pensi, in sintesi, ai beni archeologici, storici, 
artistici e ambientalistici naturali. 

Pure in campo urbano si possono ottenere utili informazioni sulla stratificazione delle 
diverse fasi storiche che la città ha conosciuto. 

In altro modo ciò non sarebbe altrettanto possibile, basti pensare alla difficoltà di 
intervenire coi metodi tradizionali dell'indagine archeologica in un ambiente vitale ed in continua 
trasformazione. 



L'utilità, di cui è facile comprenderne il peso, è pure riscontrabile laddove nel tessuto 
urbano si debba procedere a lavori di manutenzione stradale, abitativa o, soprattutto, nella 
costruzione di linee sotterranee di metropolitana o di parcheggi pubblici o pertinenziali che siano. 

In Italia, per sottolinearne l'importanza, nel gennaio 2004 e' entrato in vigore il "Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio", che recepisce, aggiorna e abroga le indicazioni del T. U. del 29 
ottobre 1999, in seguito all'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta. 
 

Altro settore di specialità archeologica collegato all'urbanità, laddove si considerasse 
l'ambito industriale, e' quello legato alle tecnologie. 

Da non confondersi con l'archeologia tecnologica o le tecnologie dell'archeologia, che son 
le discipline complementari arrecanti l'apporto scientifico - tecnologico per l'indagine sul terreno, 
tradizionale o satellitare, sulla datazione dei reperti, ecc. in una parola ciò che recentemente va 
sotto il nome di Archeometria. Tecnologie, quindi, da intendersi collegate ai macchinari utilizzati 
nell'attività produttiva, come torni, frese, trapani, presse, ecc. 

Un altro approccio di natura archeologica alla "modernità", nato e sviluppato come 
disciplina a se stante all'incirca nello stesso periodo, anni Sessanta - Settanta del Ventesimo 
secolo, dell'archeologia industriale, e' costituito dalle Archeologie Post Medievali e Moderne, che 
si pongono ad essa in quanto disciplina finitima e diacronica. 

Anche in questo caso si è utilizzata la forma plurale non tanto come per l’archeologia del 
paesaggio, che è articolata in rurale e urbana, ma in quanto espressione di due differenti visioni 
culturali. 

I britannici, inoltre, nel 1966 fondarono la Society for Post Medieval Archaeology, 
(www.spma.org.uk), attualmente diretta da un comitato composto da docenti universitari di 
Nottingham e Leicester, tra gli altri, avente come scopo precipuo l'intrapresa di studi e ricerche 
sugli inizi dei processi di industrializzazione dell'età moderna. 

Come si e' già affermato in fase di introduzione, l'archeologia industriale studia ciò che 
l'umanità ha prodotto, per mezzo dell'industrializzazione, a partire dall'ultimo quarto circa del 
Diciottesimo secolo, in Inghilterra, per poi dilagare dal secolo successivo nell'Europa continentale, 
Stati Uniti, Giappone e via via, fino a tempi più recenti, in gran parte dell'Asia e dell'America del 
Sud. 

Tuttavia, alcuni studiosi si son premurati di considerare come già prima di quella data 
esistessero, in Europa almeno, nella stessa Inghilterra, in Belgio e nella futura Germania, 
"casistiche di moderna industrializzazione", si potrebbe definire, tali quali il sistema Minerario 
inteso come modalità di estrazione, di lavorazione dei minerali, carbone, ferro, ecc., e 
distribuzione. 

Proprio a partire da queste osservazioni e' sorta una riflessione più ampia, per l'appunto 
quella che ha portato a focalizzare l'interesse di analisi sul periodo che va dal Sedicesimo al 
Diciottesimo secolo. E' stato fatto notare che sin dal Cinquecento in Europa in Francia, come nelle 
attuali Germania e Italia, esistessero delle vere e proprie fabbriche impostate in termini di 
modernità industriale che si distinguevano nella produzioni legate alla ceramica, per esempio, o ai 
cristalli. 

Quindi, all'industria estrattiva, la mineraria, si affiancava, come argomento di studio, quella 
manifatturiera, quella della ceramica, dunque si potevano gettare le basi di un'altra disciplina. I 
francesi, invece, negli anni Settanta - Ottanta del Novecento entrarono nel dibattito che si era 
venuto a creare, sposando la tesi secondo la quale si dovevano senz'altro abbattere i limiti 
cronologici che erano stati, appunto, fissati giungendo ad operare, quindi, in termini diacronici. 

Per dare voce a questo loro punto di vista fondarono un periodico, Revue d'archeologie 

moderne et generale, edita dalle Presses Universitaires de l'Universite' de Paris IV Paris - Sorbonne, 



emanazione del Centre d'archeologie moderne et contemporaine, poi d'archeologie generale, 
dunque dall'orientamento profondamente differente da quello anglosassone. 

Esso venne creato nel 1977 da Bruneau, professore di Archeologia e Storia dell'Arte Greca 
dell'Ateneo e da Balut, ricercatore in archeologia moderna e contemporanea della stessa 
Università. Suo obiettivo e' lo studio dell'archeologie du recent, cioè archeologia industriale ma 
pure del cattolicesimo, della politica, del funerario, delle pratiche agricole e di tutti i settori 
afferenti ai processi tecnici. 

Tutto ciò viene elaborato, "comme artistique" (www.antropologiedelart.org), in modelli 
generali di analisi dei processi tecnici in tanto quanto razionali e strutturati, o ergologia, che 
possono donare forma tecnica alle altre espressioni del pensiero razionale, alla rappresentazione, 
all'attività, all'essere naturale e sociale, fino alla volontà e alla sua tenuta morale. 

Il concetto di archeologia viene così ridefinito divenendo generale, di li l'ultimo nome del 
Centre. Generale nel suo oggetto di analisi, nella sua metodologia, nei suoi obiettivi e i suoi 
rapporti con la Storia dell'Arte, la Storia e le altre Materie Umanistiche in generale. 

La visione d'insieme di quello che si può definire come il mondo delle nuove frontiere 
dell'Archeologia, quella di competenza del presente manuale, non è comunque mutata. 

Il contributo che il giovane ricercatore Carandini, divenuto successivamente una delle più 
prestigiose figure dell'Archeologia Classica italiana di caratura internazionale, ha fornito nel 1979, 
(Archeologia industriale, in Ricerche di storia dell'arte, 7), affermava che l'archeologia industriale 
non dovrebbe prendere una piega di natura tematica, come da tempo teorizzava l'inglese 
Buchnan. 

La qual cosa, secondo l'archeologo italiano, avrebbe portato ad un "pericoloso 
orientamento diacronico", come, per esempio accade nella storia delle religioni, con il rischio di 
non essere in grado di storicizzare i risultati della ricerca. 

Questo e' avvenuto poiché è stato posto "l'accento sulla centralità del monumento 
industriale e del suo significato storico complessivo", come teorizzava lo studioso inglese, "ma ha 
legittimato al contempo interessi di più lunga durata dell'archeologia industriale sul versante 
tecnologico, dalla preistoria ad oggi" (Marco Milanese, Il Mondo dell'Archeologia - L'Archeologia 

postmedievale e industriale, 2002 ). 
Da tutto ciò si evince l'importanza di approfondire le tematiche socio - antropologiche 

legate al manufatto archeologico. 
 
 
Appendice d: Torino, cenni storici sulla rivoluzione industriale con alcune rilevanti espressioni 

del suo patrimonio industriale. 
 

Particolarmente importanti per Torino furono gli anni che vanno dal 1848 al 1861, periodo 
che preludeva la seconda rivoluzione industriale. 

Il 1848, rappresenta una data cardinale nella storia della penisola e d'Europa, intesa come 
sinonimo di spirito rivoluzionario per l'appunto. 

Il 1861, e' il genetliaco dell'Unità d'Italia. 
Torino, negli anni intorno e immediatamente successivi al Quarantotto, si pone come 

spettatrice e nel contempo protagonista degli avvenimenti politici, militari e sociali sfociati nella 
promulgazione dello Statuto Albertino. Il nuovo Re di Sardegna Vittorio Emanuele II, persegue le 
orme paterne e arrivando a porsi l'obiettivo di elevare lo status del suo Paese per portare Torino a 
divenire un giorno non troppo lontano la capitale del Regno di un'Italia unificata. 

Economicamente parlando, la Città in quel periodo registro' un incremento di attività 
artigianali e proto industriali tali e tante da portare ad un considerevole aumento di popolazione, 
120.000 abitanti, per lo più proveniente dalle campagne limitrofe. Ciò creo' le condizioni per il suo 



conseguente ampliamento con la nascita delle Barriere di Nizza, Vanchiglia, Valdocco, Porta Susa e 
di Borgo San Donato. 

Nel 1850, con le Leggi Siccardi, lo Stato, nel nome della laicità, abolì il Foro Ecclesiastico e 
incamerò i beni della Chiesa, un obelisco in Piazza Savoia lo ricorda, aprendo quell'ultra decennale 
contenzioso che terminerà completamente solo con i Patti Lateranensi del febbraio 1929. 

Paradossalmente, a quell'epoca si registrarono nella Capitale Sabauda e nelle contrade 
quei fermenti impregnati di cattolicesimo da parte di quelli che furono definiti Santi Sociali, Don 
Bosco, Don Cafasso, Cottolengo, Giulia di Barolo, ecc. i quali contribuirono con le loro opere e 
istituzioni, tuttora molte ben radicate e non solo nel tessuto cittadino, fondamentali al progresso 
civile, culturale e sanitario del paese. 

Nel 1854 - '56 scoppio' la Guerra di Crimea, che vide la partecipazione di un Corpo di 
Spedizione di Esercito e Marina del piccolo Regno sabaudo schierato al fianco delle forze armate 
delle Grandi Potenze europee di Gran Bretagna e di Francia. Quest'alleanza venne costituita per 
aiutare l'Impero Ottomano a contrastare il disegno geopolitico della Russia zarista di aprirsi un 
varco nel Mediterraneo, sfruttando la presenza dei popoli slavi balcanici. Il Presidente del Consiglio 
Cavour penso' ambiziosamente che schierare le sue truppe gli avrebbe permesso di sedere al 
tavolo dei Negoziati di Pace con pari dignità degli Alleati. Questo avrebbe permesso al Regno di 
Sardegna di elevarsi di rango per poter meglio perseguire il progetto dell'unificazione della 
penisola sotto la sua Corona. 

Nel 1859 a Torino nasce il Politecnico, tuttora e sempre vieppiù organismo scientifico e 
formativo di alto prestigio internazionale, dall'unione tra il Regio Museo Industriale, situato nei 
pressi dell'attuale piazza Valdo Fusi, e la Regia Scuola d'Applicazione d'Arma di Artiglieria e Genio, 
negli stessi locali oggi occupati dalla Scuola d'Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito in 
via Arsenale, prendendo sede nel Castello del Valentino, dal 1958 non più anche sede di 
Ingegneria ma solo ed in parte di Architettura. 

Dopo ci fu una parentesi di circa tre anni, dal 1861 al 1864, che va dall'Unita' d'Italia seguita 
alla vittoriosa Seconda Guerra d'Indipendenza contro l'Impero Austro - Ungarico e l'impresa 
irredentistica dei Mille di Garibaldi allo spostamento della capitale da Torino a Firenze. Il 
capoluogo subalpino resto' perciò disorientato in quanto perse il primato politico e amministrativo 
del nuovo Regno con tutto quello che ciò rappresentava in termini di potere economico e 
finanziario. I torinesi manifestarono il disappunto che sfocio' in violenti e sanguinosi moti di piazza. 
Tuttavia, di li a qualche lustro la città trovo' la sua vera vocazione, divenire nuovamente una 
capitale, cosiddetta morale questa volta, cioè quella dell'industria e del progresso. 

I frutti di questo impeto d'intraprese che portarono alla maturazione della rivoluzione 
industriale locale fecero letteralmente bella mostra di se' nell'Esposizione Universale del 1884. 
Segni di quell'evento sono ancora ben visibili nel Borgo Medievale, lungo il Po, nel Parco del 
Valentino ed in alcuni monumenti, peraltro minima parte di tutte le architetture cosiddette 
effimere che furono innalzate per l'occasione. 

In quegli anni Torino si arricchisce di quello che è tuttora il suo simbolo universalmente 
noto, la Mole Antonelliana, che fu il più alto edificio completamente in muratura del Continente. 
Curiosamente, in origine il progetto della futura Mole avrebbe dovuto essere quello per la nuova 
Sinagoga, commissionata dalla Comunità Ebraica cittadina all'architetto novarese Antonelli. 
Comunità beneficiata anch'essa dalle leggi che regolavano la parità e la libertà dei credi religiosi 
volute proprio in quel fatidico 1848 dall'allora Re Carlo Alberto. La nuova Sinagoga, tuttavia, non 
vide mai la luce per una serie di problemi che resto' nella sede tradizionale dove si trova ancora 
oggi, in una via laterale al Viale del Re, oggi corso Vittorio Emanuele II. Proprio nei pressi dell'allora 
principale stazione Ferroviaria di Porta Nuova, che venne edificata come una cospicua parte del 
Corso nel decennio intercorrente tra l'Unita' d'Italia e Roma Capitale, 1870. 



Il progetto originario della Sinagoga venne perciò modificato per intercessione del Comune 
e si arrivo' alla Mole nel 1889, dopo ben sedici anni dall'inizio del cantiere, che costituì il massimo 
capolavoro di Antonelli. 

Dagli anni successivi all'Unita’ alla fine del XIX Secolo Torino, debutto' vigorosamente sul 
palcoscenico dell'Industria passando, nel breve volgere di qualche lustro, dalla lavorazione della 
seta, si pensi in primis alla Regia Manifattura Privilegiata in Borgo Dora, a quella dell'acciaio e del 
ferro con la nascita nel 1880 della SNOS, Società Nazionale Officine Savigliano, che operò per circa 
un secolo. 

Negli stessi anni nasce l'antesignana della CEAT, azienda specializzata nella produzione di 
cavi industriali e poi di pneumatici. 

Nel 1898 sorse la 
FIAT, che tuttora 
rappresenta un Gruppo 
operativo multinazionale 
operante su scala mondiale e 
che dal 1969 ha inglobato la 
Lancia, nata nel 1909 da un 
suo dipendente ed eminente 
pilota. 
 

Torino, Ex Lancia corso Peschiera-

corso Racconigi. 
 

Fiat, che presto si 
colloco' tra le più grandi e 
diversificate industrie del 
settore e Lancia, da subito e 
ancora oggi produttrice di 
prestigiose, tecnicamente 

avanzate ed eleganti vetture note a livello internazionale. 
In contemporanea quasi nacque tutta una miriade di piccole e talvolta ragguardevoli 

fabbriche automobilistiche, motoristiche, meccaniche, ricambistiche, officine, ecc., per non citare 
le imprese operanti negli accessori e quelle costituenti il cosiddetto indotto. 

Il capoluogo piemontese fu pure ben rappresentato nell'industrializzazione del campo 
alimentare, che a livello artigianale già allignava tra i must locali, fu ben rappresentato grazie 
all'enologia, i birrifici, la dolciaria, il cioccolato, la conserviera, ecc.. 

A questi proposito si pensi, tra gli altri, alla Carpano, Caffarel, Metzeger, Talmone, ecc. o 
anche a Cinzano e Martini, che però avevano gli stabilimenti fuori della Città, nell'Astigiano e nel 
Torinese, ma pure alla conserviera, Cirio. 

Nel 1902 si avrà un'altra Esposizione Universale, all'interno della quale si annovera per il 
proprio valore la Prima Esposizione d'Arte Decorativa Moderna. Tale Esposizione, oltre ad 
assicurare un primato culturale a Torino grazie all'affermarsi dell'Art Noveau, Jugen Stile o Liberty 
che dir si voglia, ha lasciato in eredità la pregevole Palazzina Promotrice delle Belle Arti, tuttora 
importante luogo deputato alle esposizioni ed agli eventi, che è contigua al Castello del Valentino. 
I primi anni del Novecento assistettero alla nascita di una nuova Arte, la Cinematografia, di cui è 
oggi testimone eminentissimo il Museo Nazionale, ospitato da decenni con una soluzione 
definitiva nella Mole. 

La Settima Arte ha portato nella città Subalpina i siti primigeni degli Stabilimenti e dei teatri 
di posa, talvolta negli stessi luoghi in cui son in parte rinate attività produttive e di servizi contigue. 



Ciò ricordato e senza dimenticare, da qualche decennio a questa parte ormai in epoca Post 
Industriale coincidente col declino della locale presenza produttiva di FIAT, la rifiorita attività nella 
cosiddetta già Nuova Arte insieme a quella di declinazione televisiva che ha portato alla successiva 
creazione di Centri di Produzione e di Post Produzione, con appendici in Provincia, si pensi alle 
realtà nel Canavesano. 

Il movimento sindacale, come in altre zone industrializzate del Bel Paese, mosse i suoi primi 
passi come organizzazione, dal 1891, nelle sue articolazioni socialiste, a seguito della nascita a 
Milano del PSI, e cattoliche, col proliferare delle Leghe e delle Società di Mutuo Soccorso, di cui si 
è detto già nel Manuale. Per restare in ambito cinematografico, sul Sindacalismo Rosso, si ricordi il 
film di Monicelli I compagni, magistralmente interpretato nel ruolo di protagonista da Mastroianni 
e tra gli altri da Blier, Lulli, Girardot, Sanipoli, Pisu. La pellicola del 1963 e' ambientata in città e si 
rivela strumento utile per una buona comprensione di quel periodo storico, del lavoro nelle 
fabbriche e della vita nelle Barriere periferiche, nonché del ruolo che ha ab initio avuto il 
Sindacato. 

Tuttavia, le due anime del Movimento cooperarono per 
assicurare migliori condizioni di vita, di lavoro, formazione e istruzione 
alle nascenti e sempre più imponenti maestranze operaie e ai loro 
famigliari. 

Un'altra Esposizione Universale, quella del 1911, ha 
ulteriormente dato lustro all'Imprenditoria cittadina tanto più che il 
tema principale e' stato la Produzione Industriale. Anche questa 
Esposizione lascio' in eredità alla Città edifici di una certa pregevolezza, 
si pensi, per esempio, all'Istituto di Anatomia dell'allora Facoltà di 
Medicina e Chirurgia che si affaccia su corso Massimo d'Azeglio, 
sempre nei pressi del Valentino e del suo Castello. L'edificio e' 
corredato da una ciminiera, che in realtà rappresenta il minareto, 
simbolo degli Stati del Medio Oriente che cola' avevano collocato il 

loro Padiglione.  
Lo sviluppo formativo, scientifico e tecnologico si è espresso sin d'allora negli Atenei, nelle 

Scuole tecniche interagendo con le sue molteplici industrie. 
L'ultima nata in ordine di tempo ma tra le più importanti sviluppatesi a Torino e ivi 

presente, arrecando sin dai primordi un determinante e complesso peso e prestigio da valicare 
presto i confini della cinta daziaria, per dirla come ai tempi, e' stata quella Aeronautica, intorno al 
1908 - 1910. Essa va quasi subito ad incocciare con gli eventi bellici della Guerra di Libia e con 
quelli di gran lunga maggior peso e impegno della Grande Guerra, che vide l'ingresso dell'Italia nel 
1915. Fino all'agosto 1917, per ovvi motivi, l'apparato industriale riconvertito alla produzione 
bellica conobbe momenti di operosissima attività. 

Tuttavia nell'agosto di quell'anno, che nel suo terminare fu particolarmente nefasto per le 
sorti militari con la proverbiale Rotta di Caporetto preludio comunque della Vittoria del Novembre 
1918, si registrarono seri moti di piazza. Essi furono alimentati dal sindacalismo marxista per 
protestare contro il lungo perdurare del Conflitto e dei conseguenti strascichi anche in campo 
sociale, che portarono alla scarsità dei beni alimentari, pane in primis. Si sovvenga dei durissimi e 
sanguinosi scontri dal 21 al 24 agosto che videro contrapporsi gli operai e i popolani da una parte e 
dall'altra le forze dell'ordine e i militari. Particolarmente cruenti furono quelli che si svolsero, non a 
caso, nel fittamente industrializzato e tipicamente operaio Borgo San Paolo, precisamente nello 
slargo dell'attuale via Dante Di Nanni davanti alla Chiesa parrocchiale. Ad aggravare, poi, la 
situazione della popolazione già provata dalla lunga Guerra, alla fine di essa fino a tutto il 1919 ci 
penso' la terribile epidemia febbrile detta Spagnola, che solo a Torino causo' migliaia di vittime, 



con punte di quasi 400 al giorno nei momenti più acuti e che miete' in tutta Europa all'incirca lo 
stesso numero dei caduti sui vari fronti, ovvero sia venti milioni di persone. 

Il biennio rosso, dal 1919 al 1921 con l'occupazione delle fabbriche, dalle connotazioni in 
stile Soviet, in seguito alle non accolte richieste di aumenti salariali da parte degli imprenditori, lo 
squadrismo nero, ecc. caratterizzo' il turbolento dopo guerra torinese, che non fu, mutatis 

mutantis, tanto diverso da quello avvertito nel resto del paese, ecc. 
Negli anni a venire, con l'instaurarsi del Regime Fascista, la perdita delle libertà di stampa e 

di aggregazioni politiche, ecc. si assiste comunque ad un incremento del peso industriale nella 
città, con uno sviluppo di grande respiro di tutte le aziende Fiat, dell'indotto collegato, ecc. 

La tragedia della Seconda Guerra Mondiale con la successiva rinascita politica, nel segno 
della Democrazia, ed economica del paese rappresenta la contemporaneità che è di fatto 
pressoché a chiunque ben nota, quindi ivi non trattata. 

La città di Torino rappresenta una casistica esemplare di archeologia industriale. Essendo, 
una se non la città per antonomasia dell'industria in Italia. Essa vi si è espressa sin dai primi 
momenti della sua rivoluzione industriale e in una molteplicità e ricchezza di espressioni tali da 
coprire tutta la panoplia dei comparti merceologici che vanno da quelli già allora tradizionali a 
quelli all'epoca avveniristici. Il suo patrimonio industriale annovera delle strutture completamente 
abbandonate e spesso ridotte in condizioni tali da far da ricettacolo ad ogni qualsivoglia 
condizione e comportamento di vita degradata. 

Ma ve ne sono altre che mantengono una dignitosa allure esteriore anche nella non 
operatività e talvolta fan da fondali in film o negli spot televisivi. 

Infine, per non dire di quelle che hanno conosciuto una nuova rinascita, grazie a 
ristrutturazioni di mantenimento o anche aggiuntive e costituiscono preclari esempi di 
valorizzazione, spessissimo con un cambiamento di destinazione d'uso, come si suol dire. 

Entrando nello specifico si darà di seguito l'elenco dei principali siti di archeologia 
industriale cittadini divisi per quartieri, secondo la tradizione storica per stare in tema, e non per le 
attuali Circoscrizioni. 

Si tratta, perciò, di un elenco che ha la pretesa di essere il più esaustivo possibile nel 
fotografare le imprese industriali presenti a Torino dall'immediata vigilia alla nascita e poi durante 
fino alla fine dell'ormai noto periodo della seconda rivoluzione industriale. 

Si e', dunque, preso in considerazione un'epoca temporale di ampio respiro, che per la 
maggior parte di esse va da circa metà Ottocento agli anni precedenti l'ultima Guerra Mondiale e 
per alcune altre anche fino alla tarda seconda metà del Novecento. La qual cosa, a fortiori, fa si 
che un non negligente numero di siti elencati interagiscano fra di loro in forma diacronica. Non 
sarà, quindi, infrequente trovare imprese che han occupato in tempi diversi la stessa sede pur 
talvolta provenendo da differenti ambiti societari o merceologici. Perciò, analogamente, può 
capitare che certe realtà industriali elencate nello stesso quartiere hanno avuto cicli operativi in 
tempi diversi. 

 
Borgata Vittoria: 
- Elli Zerboni utensileria 

meccanica, in corso Venezia 11, 
- Borgognan gomma per calzature, 

in via Lanzo, 
- Superga calzature sportive e in 

gomma, via Orvieto 59, 
 
Ex Superga a Torino. 



 
- CIMAT (Costruzioni Italiane Macchine Attrezzi Torino), corso Venezia 53, 
- SAA (Società Anonima Ambra) apparecchiatura elettrica, via Foligno 86/88, 
- Società Anonima Barbero & C. metallurgia, corso Grosseto 40, 
- Fonderia Poccardi, via Cervino 68, prima in corso Ponte Mosca oggi corso Giulio Cesare, 
- Docks Torino Dora, 
- FRIGT Industria Gomme, via Verolengo 28, poi Martiny e Superga, 
- SABLIS (Società Anonima Biliardi Lavorazione Industriali Statali) utensileria di precisione, via 

Stradella 16/18, 
- CIR (Concerie Italiane 

Riunite), via Stradella 180. 
 

Ex Concerie Cir via Stradella 180 a Torino 
 

Barriera di Lanzo: 
- SAIA (Società Anonima 

Italiana Ausiliaria di strade ferrate 
tramways e lavori pubblici). 
 

Lucento: 
- FIAT Ferriere, corso Mortara 

7, 
- Michelin pneumatici, via 

Livorno 57, 
- Manifattura Mazzonis (la 

"Bianchina"), via Alta Comba 155 
(oggi corso Svizzera), 

- SNOS (Società Nazionale Officine Savigliano), corso Mortara 4 
- Manifatture Paracchi, via Pianezza, 17/29, 
- FERT Editori Film, corso Lombardia 104, 
- Itala - Film, Ambrosio e Pasquali stabilimenti cinematografici. 

 

San Donato - Valdocco: 
- Conceria Florio, via Stradella 180, 
- Caffarel Prochet cioccolato, via Carena 2, 
- Birrificio Metzeger poi Dreher, via San Donato 68, 
- Pastiglie Leone, corso Regina Margherita, 
- Birrificio Durio Kursaal, via Cigna, prima alle Porte Palatine, 
- Officina Fratelli Temperino poi SAVT, Società Anonima Fratelli Temperino cicli e automobili, 
- Ditta Prochet Gay e Compagnia dolciaria e cioccolata, 
- Talmone cioccolata e dolciumi, via Balbis 23/f, 
- SIM (Società Industrie Metallurgiche), 
- Birra Bosio & Caratsch, corso Principe Oddone 81 via Principessa Clotilde 1, prima sede 

direzionale in via Consolata. 
 
Barriera di Milano: 
- FIAT Grandi Motori, via Cuneo 20, 
- Stabilimento Nazionale Carte da Parati Barone e figlio, corso Vigevano 33, 
- Pastore serrande, corso Novara, 

 -    FIAT Fonderia Ghisa, via Cuneo 21, 



 -    S. A. Bedarida & C. metallurgia, corso Vigevano, 
 -    FIAT Acciaierie, via Cigna 115, 
 -    Nebiolo macchine per la tipografia, via Bologna e via Boggio 26, 
 -    SNIA Viscosa, corso Romania, 
 -   Waimar Biscotti, ex Cotonificio Hofmann, corso Vigevano, 
 -   CEAT pneumatici e cavi, corso Palermo 99, 
 -   Tubi Metallici, corso Italia, 252 (oggi corso Vercelli), 
 -   Lavazza Caffè, corso Novara via San Tommaso, 
 -   INCET (Industria Nazionale Cavi Elettrici), via Montebianco 5 (oggi via Banfo), 
 -   Lanificio Fratelli Piacenza, via Bologna, 
 -   FIMIT filatura, via Rossetti 34, 
 -   Officine Barone fonderia, corso Vigevano 33, 
 -   Bodino ex SIS  Società Industria Stagnole), via Pacini 41, 
 -   FIULM FIRST e Fabbrica di Cioccolata Taglia, 
 -   Tobler cioccolata, via Aosta 8, 
 -   FRAM (Fabbriche Molle ed Accessori per Rotabili), via Mondovì 17, 
 -   Piatino Pianoforti (marchio Steinbach), via Bava ang. corso San Maurizio ora via Botticelli 26, 
 -   Filatura di Tollegno - Lanificio Bona, via Bologna 220, 
 -   Ditta Pentole Lolli & C. 
 

Regio Parco: 
- Manifattura Tabacchi, Corso Regio Parco 142, 
- Lanificio di Torino Maggia, via Bologna 220, 
- SITTA (Società Industrie Tessili Torinesi Anonima), via Rossetti 20, 
- SICMA (Società Italiana Costruzioni Molle e Affini), via Quittengo 41. 

 

Borgo Dora: 
- Arsenale Militare, piazza Borgo Dora 3, 
- Manifattura Gilardini meccanica, lungo Dora Firenze 19, 
- Meccaniche Rasetti, corso Cirie' 18/20, 
- GFT (Gruppo Finanziario Tessile), corso Emilia, 
- Società Anonima Molini Dora, via Priocca 8, 
- Francesco Cirio conserviera, zona Porta Palazzo pressi piazza Palazzo di Città. 

 

Vanchiglia: 
- SAFOV (Società Anonima Fonderie Officine Vanchiglia), via Buniva 26, 
- Regia Fabbrica Vetri e Cristalli - Vetreria Berruto (ex fornace e magazzino ora unito.it), via 

Bava/piazza V. Veneto, 
- Società Italiana per il Gas (poi Italgas), corso Regina Margherita 16 via XX Settembre, 
- Schiapparelli stabilimenti chimici e farmaceutici, via Oropa 71, 
- Opificio Militare, corso Regina Margherita. 

 

San Paolo - Campidoglio - Parella - Cenisia: 
- Lancia automobili, corsi Racconigi/Peschiera, via Monginevro 99/10, già in via Ormea, 
- Itala Spa automobili, isolato via Donizzetti - corso Raffaello, 



- FIAT Spa, corso Ferrucci 122, già 
Automobili Ansaldi – Ceirano, 
 

Ex Fiat SPA, ex Ansaldi - Ceirano e posto dove 

Aristide Faccioli progetto' e produsse il primo 

velivolo e il motore per il primo volo tutto italiano 

nel 1909. 
 

- FIAT Materferro, corso Lione via 
Rivalta 61, 
- Officine Viberti, corso Peschiera 

249, 
- Carrozzeria Pininfarina, corso 

Trapani 107, 
- Carrozzeria Bertone, corso Peschiera 225, 
- Westinghouse macchinari, via Boggio 20, 
- Tulli e Pizzi, via Bardonecchia 36, 
- COMET (Costruzioni Meccaniche e Fonderie), 
- Zenit carburatori, via Freidour 9, 
- Streglio cioccolata, corso Lecce 20, 
- Paracchi tappeti, via Pianezza 17/29, 
- Prince Costruzione Auomobili, 
- FIP (Fabbrica Italiana Pianoforti), corso Racconigi 51, 
- Società Anonima Capamianto, via Sagra di S. Michele 187, 
- Du Bosch - Fabbrica Ingranaggi, corso Trapani 95, 

- Diatto Automobili motori 
inglobante l'ex VALT (Vetture Automobili 
Leggere Torino), via Frejus, 41, 
 

Ex Diatto poi SNIA Viscosa-Meccanica in via Frejus, 

41 a Torino 
 

- SNIA Viscosa meccanica, via Frejus 
41, dopo Diatto, 
- Birrificio Boringhieri & C., corso 

Vittorio Emanuele ang. piazza Adriano, 
- Nazzaro & C. Fabbrica Automobili 

Torino, 
- Cisitalia automobili, corso 

Peschiera 251 261 corso Montevecchio, 
palazzina direzionale,  

- OGR, Officine Grandi Riparazioni delle 
Strade Ferrate, corso Castelfidardo, 

 

Ex OGR a Torino. 
 

- Fergat componenti per auto, veicoli militari 
e materiale rotabile per l'agricoltura, 

- Baratti & Milano dolciumi e cioccolata, 
corso Castelfidardo 37, 

- Auto Costruzioni Meccaniche Chiribiri. 
 



Aeronautica: 
- Venchi UNICA (Unione Nazionale Italiana Cioccolata e Affini), via De Sanctis 4, 
- Paravia editoria, corso Vittorio Emanuele 199. 

 

San Salvario - Nizza: 
- Microtecnica, via Madama Cristina, 
- FIAT Ricambi, via Marocchetti 11, 
- RIV (Roberto Incerti Villar, in origine) cuscinetti a sfera, via Nizza 148/154, 
- FISPA (Fabbrica Italiana Specialità Parti Auto), corso Raffaello 17/d, 
- FIAT Officine di Riparazione e Servizi Urgenti di Pronto Soccorso, corso Dante 81, 
- Fabbrica di Automobili e Cicli Lux, via Carso, 
- Emanuel macchinari, via Canova 8, 
- Società Anonima FAST Rivoli, via Berthollet 30, 
- BOA (Compagnia Italiana Tubi Meccanici Flessibili), 
- Torneria Meccanica Subalpina, 
- Fabbrica Italiana Radiatori e Serbatoi per Aerei. 

 

Idroscalo sul Po, Parco del Valentino: 
- Unione Industriale Lavorazione Piombo, 
- UTET, Unione Tipografica Editrice Torinese (Ditta Giuseppe Pomba & C., ... come 

predecessori), corso Raffaello, 
- Società Anonima Costruzioni Meccaniche Savara, 
- Laboratorio Costruzione Targhe Cesarini, piazza Graf, 
- Magazzino Accumulatori, Piazza Graf/via Nizza, 
- Società Anonima Galbani Egidio di Melzo formaggi, via Nizza, 
- Bauchiero e Varvello & C. Fabbrica di Aceto, via Nizza, 
- Fabbrica Anonima Taurinia automobili, 
- SPA, Società Piemontese Automobili Ansaldi - Ceirano (Matteo, già fondatore della Itala Spa), 

corso Ferrucci 122, 
- SCAT, Società Ceirano Automobili Torino (Giovanni Battista, già fondatore della Accomandita 

Ceirano), dal 1904 al 1905 
- STAR (Società Torinese Automobili Rapid), corso Vittorio Emanuele Ceirano Junior automobili 

(Giovanni, già co fondatore Welleys), corso Massimo d'Azeglio Automobili Garavani. 
 

Lingotto: 
- FIAT Lingotto, via Nizza 250, 
- Società Fornara metalmeccanica telai funi, via Genova, 
- Carpano vermouth e liquori, via Nizza 224, 
- Pastificio italiano, nel complesso Carpano dalla seconda metà anni Quaranta del XX secolo, via 

Nizza 224, 
- Laboratorio Chinìno di Stato, via Giordano 

Bruno 142. 
 

Centro - Crocetta: 
- Rumianca cosmetica e igiene personale, 

corso Montevecchio, 
 

Ex Rumianca ex Cisitalia, corso Montevecchio a Torino. 
 



- Società Farmaceutica Antonetto, via Arsenale, 
- Officina Canfari cicli, corso Re Umberto 42. 

 

Mirafiori - Santa Rita: 
- FIAT Mirafiori, corso Agnelli 200, tuttora in uso anche se da vari lustri in gran parte 

sottoutilizzato. Non sarebbe, perciò, strictu senso, un esempio di archeologia industriale se al 
suo interno non fosse stata ristrutturata l'Officina 82, dell'Ex Divisione Meccanica. 

L'Officina e' stata riaperta nell'estate del 2014, dopo anni di abbandono, come spazio espositivo 
et similia e può ora validamente affiancarsi alle strutture del recente e limitrofo Campus della 
Scuola di Ingegneria dell'Autoveicolo. 
- Carello fanali, corso Stupinigi (oggi corso URSS). 

 

Accanto a questo elenco se ne fa 
seguire un altro dedicato esclusivamente 
all'aviazione ed alle imprese ausiliarie per 
onorarne la sua storia che affonda le radici 
nella ex Capitale Sabauda. Alcune aziende qui 
presenti, inoltre, sono già state menzionate 
nell'elenco perché operanti direttamente o 
indirettamente e con variabili contributi in 
questo settore: 
 

               Foto storica stabilimento aeronautico torinese. 

 
 -     Fabbrica Torinese Velivoli Chiribiri, via Don Bosco via Lamarmora 2, 
- Bortolotti A. e G. velivolo con motore raffreddato ad aria, corso Oporto 53 (oggi corso 

Matteotti), 
- Ferrero Tiboldo monoplano, 
- Aluffi & c. monoplano, 
- Bruno & Geminatti monoplano, via Roma 30, 
- Officine Meccaniche Subalpine, via Moncalvo 7 e 8, 
- Kind Paolo & c. Ing., corso Dante 38 via Ormea 142, 
- Asteria biplano primo interamente italiano, via Salbertrand 12 poi ex Aeroporti Mirafiori, 
- SIT (Società Italiana Torinese poi Società Italiana Transaerea) velivoli su licenza, corso 

Peschiera 251, 
- SIA (Società Italiana Aviazione) collegata Fiat per produzione velivoli biplano su licenza Maffei 

ing. G. A., via Sacchi 28 bis, 
- Perrino Pier Alfonso, via Schina 8, 
- Navone C., via Superga 18, 
- Maccagno A., via Baretti 28, 
- Ing. Martino biplano quadricellare e motore c/o Scuole Serali di via Ormea, 
- Bruno Foco biplano sperimentale, 
- Itala motori raffreddati ad acqua, corso Orbassano, 
- LUCT (Ladetto, Ubertalli, Cavalchini - Torino) motori rotativi, via Cavalli, 
- SCAT (Società Ceirano Automobili Torino), 
- Aquila motori su licenza, via Andorno, 
- SPA (Società Ligure Piemontese Automobili) motori per aerei e dirigibili con ing. Faccioli, già 

progettista di auto con la Welleys di Ceirano e poi dello SPA Faccioli primo triplano 
interamente italiano, corso Ferrucci 122, 



- Sindacato motori del Po motore rotativo, 
- Officine Miller progettazione veicoli su richiesta, 
- Diatto motori su licenza, 
- Lancia motori, via Monginevro 101, 
- Cigala, Barberis e Ruva, via Bellini 3, 
- Fabbrica Motori per l'Aviazione Fea e Visconti, via Pinelli 6, 
- FIAT Aeronautica poi Avio, via Nizza, 
- SIMGER (Società Italiana Motori Gnome e Rhone), strada della Venaria 73. 

 

Il sito www.istoreto.it - Torino 1938|45: luoghi della memoria. La città delle Fabbriche 
presenta un'interessante serie di storie degli Stabilimenti dell'Industria torinese dalle origini alla 
liberazione del 25 Aprile 1945. 

Non tutte le aziende prese in considerazione da questo sito web e summenzionate 
nell'elenco dell'appendice hanno un profilo storico attinente all'epoca, o trattano argomenti, 
considerati da codesto manuale. Tuttavia si è voluto ugualmente citarle in Elenco poiché parti 
integranti della storia industriale urbana. 

Analogamente e sempre ai fini di approfondimento e' meritevole di menzione 
www.museotorino.it - catalogo in parte complementare al precedente ma dal taglio più 
schematico nella presentazione delle strutture industriali e interessato anche ai profili dei pionieri 
dell'imprenditoria. 

Unitamente, infine, a www.aeroclubtorino.it - centenario per la parte dedicata alle imprese 
aeronautiche, citate in un utile schizzo di quel contesto d'inizio Novecento nel quale si sviluppava 
e prendeva corpo quel particolare fermento industriale, certamente tra i più innovativi e pieni di 
fascino. 
 

Ora si procederà alla disamina storica di alcune delle aziende summenzionate mai o quasi 
mai oggetto di specifici ed approfonditi studi nel tempo. E' un riconoscimento che si vuole rendere 
loro per farle uscire dall'oblio, immeritato per alcune delle protagoniste, a vario livello e in svariati 
ambiti merceologici, delle gloriose stagioni pionieristiche o successivamente consolidate della 
rivoluzione industriale italiana. 

Oblio causato dal fatto di essere queste delle realtà di precoce industrializzazione o di 
avere prodotto beni senza particolare appeal o, infine, di non appartenere a grandi gruppi 
aziendali. 

Tutto ciò a prescindere dai loro eventuali ragguardevoli volumi d'affari o dall'avere 
costituito all'epoca dei casi esemplari per prestigio di gestione, di produzione o per l'architettura 
dei propri fabbricati. 

Questo aspetto e' tenuto in particolare considerazione, a fortiori essendo in un contesto di 
archeologia industriale.  Si procederà, perciò, ad illustrare lo status quo attuale per metterlo in 
relazione con quello originario e con le eventuali innovazioni strutturali intervenute nel tempo. 

Entrando nella fattispecie dei Monumenti di archeologia industriale, si vogliono teste' 
trattare più in dettaglio tre rilevanti espressioni prese in considerazione come particolari e 
rappresentativi esempi presenti nella città di Torino. 

Cioè, FIP, Fabbrica Italiana Pianoforti; Birrificio Metzeger poi Dreher e il Sito di archeologia 
industriale della Spina 3. 

La scelta di queste espressioni e' motivata da almeno tre di ragioni, una della quali già 
precedentemente evidenziata, come scegliere realtà industriali non particolarmente note. L'altra, 
invece, e' quella di portare diversi significativi ma sempre riusciti esempi di ristrutturazione e 
valorizzazione del Patrimonio Industriale con cambiamento d'uso, dal più tradizionale al 
pionieristico. 



A queste espressioni fanno seguito, nell'Appendice d bis, un caso particolare che attiene 
invece ad un esempio per certi versi unico al mondo di una raccolta di manufatti tecnologici 
afferenti alle epoche pionieristica e dell'oro dell'aeronautica italiana e internazionale, perciò 
avente valore di archeologia industriale dai valori didattici e divulgativi e inserita in un contesto 
architettonico accademico ma aperto ai che ne facciano richiesta. 

Infine, nell'appendice d ter, analogamente alla precedente, con le stesse finalità 
esemplificative si farà menzione di alcune collezioni 

Gli aspetti di patrimonio industriale che si riscontrano nella succitata collezione risiedono 
sia nei motori esposti, che la ormai ben nota Nizhny Charter for the Industrial Heritage indica in 
quanto manufatti come parte integrante dell'espressione della Cultura Industriale di un'Eepoca 
consona prodotti da cicli di fabbricazione ben definiti nella loro modernità, che nelle rievocazioni 
storico - economico - produttive delle Imprese che li han fabbricati le quali possono a loro volte 
costituire, rappresentare dei casi di Patrimonio Industriale per via dello stato dell'arte dei loro 
Stabilimenti, siano ruderi o a seguito a ristrutturazioni mantenitive o meno abbiamo conosciuto 
una nuova destinazione di utilizzo d'uso. 
 

- Ex Stabilimento FIP, Fabbrica Italiana Pianoforti, in corso Racconigi 51, attualmente sede degli 
uffici comunali della Divisione Uffici Tributari, Catasto e Partecipate nonché del Mercato Coperto 
seminterrato del Quartiere. 

Nasce nel 1917 per volere 
dell'avvocato Cattaneo, 1879 
- 1955, che poteva già 
vantare pregresse esperienze 
come imprenditore sia pure 
in un altro ambito, quello 
automobilistico, ca va sans 
dire in quanto in grande 
spolvero nella Torino debut 

de siècle. 
 

Torino, Ex FIP Fabbrica Italiana 

Pianoforti in corso Racconigi. 
 

L'avvocato persuase una 
serie di piccoli artigiani e 
imprenditori che operavano 
da tempo in città nell'ambito 
degli strumenti musicali e 

arrivo' con loro a costituire una società per azioni, SpA, con un capitale di sei milioni di lire.  
Incidentalmente, si rammenti che Torino tra la seconda metà dell'Ottocento e gli anni 
immediatamente precedenti alla Grande Guerra era leader in Italia nella produzione di pianoforti. 
Sul suo territorio sorgevano ben una quarantina di fabbriche di varia grandezza e grazie a ciò la si 
potrebbe paragonare ad un'altra capitale degli strumenti musicali come Cremona. 
La città lombarda, pur se da molto più tempo ed in buona parte ancora oggi, lo è per la 
fabbricazione dei violini, grazie ad una significativa e prestigiosa presenza di botteghe di mastri 
liutai. 
In finis, continuando nelle comparazioni sia pure dai volumi produttivi molto più elevati per far 
fronte alla domanda mondiale, da molto tempo Castelfidardo nelle Marche e' la numero nel 
comparto delle fisarmoniche. 



Attualmente nel capoluogo piemontese esiste una sola Società di Pianoforti, la Piatino, nata nel 
1910 e giunta alla quinta generazione, la quale peraltro svolge solo più attività di restauro e 
riparazione per i pianoforti da loro prodotti in circa novant'anni di attività e commercializzati col 
nome Steinbach, scelto ab initio dal fondatore per dar loro un tocco di esotismo. 
Chiamo', poscia, l'architetto Bonicelli per progettare quello che divento' un imponente edificio col 
corpo centrale di 5 alti piani sopra il livello di calpestio del marciapiede e un duplice ingresso, il 
principale, in corso Racconigi e quello laterale, in via Moretta 53, che conduce ad un corpo di 
fabbrica posto perpendicolarmente all'asse centrale e meno elevato in altezza. 
Lo Stabilimento, infine, si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 8000 metri quadrati. 
La FIP a neanche 36 mesi dalla nascita contava già 800 operai che producevano circa 3000 
pianoforti all'anno. 
Ciò porto', sempre nel 1920, all'apertura di un secondo stabilimento ad Alpignano, nella provincia 
torinese non lontano dal Capoluogo, per far fronte alla richiesta del mercato che via via giunse ad 
assumere una rilevanza internazionale. 
Repentinamente, però, si viene ad insinuare un primo focolaio di crisi dovuto principalmente al 
fallimento della Banca Italiana di Sconto, l'istituto creditizio di riferimento della FIP. 
Un secondo aggravamento della situazione dell'Azienda lo si deve alla crisi economica che colpi' 
l'Italia del primo Dopo Guerra, unitamente a quella gravante sulla Germania, in quanto suo 
principale mercato di esportazione. 
Nel 1925, infine, l'avvocato Cattaneo passa la mano al grande finanziere e industriale di origine 
biellese Gualino, eminente figura del Capitalismo torinese e italiano dell'epoca, mecenate e 
collezionista, proprietario della SNIA Viscosa, tra le tante. 
Nonostante il grande peso imprenditoriale del subentrante, la FIP non riuscirà mai più a risollevarsi 
e nel 1929 dichiara fallimento. 
Debacle finanziaria che colpirà non molto tempo dopo lo stesso Gualino, per il quale si rivelo' 
impossibile convivere, nonostante e proprio per quel suo eminente rilievo socio - economico, nella 
stessa città degli Agnelli. 
L'edificio resto' abbandonato dal momento della chiusura fino ai primi anni del Terzo Millennio, 
allorquando il Comune, che era subentrato nella proprietà già dal Secondo Dopo Guerra, decise 
nel 2004 di ristrutturarlo e arrivando dal 2006 ad ospitare quanto specificato all'inizio della 
Scheda. 
 

- Ex Stabilimento Metzer poi Dreher, in via Dan Donato 68 bis, che comprendeva tutte le attività 
produttive, amministrative e di stoccaggio del Birrificio. 

Tipico esempio di edificio 
industriale della tarda seconda 
metà dell'Ottocento, e' infatti 
del 1888 il laboratorio e la 
ghiacciaia, venne in parte 
ampliato agli inizi del 
Novecento. 
 
Torino, Ex Birrificio Metzeger poi 

Dreher in via San Donato, 68. 

 
Tale operazione porto' ad 
impreziosirlo grazie ai 
particolari lavori di squisita 
fattura in stile Art Noveau, 



Jugen Stile o Liberty che dir si voglia, ultimati nel 1903. 
Questi si devono al progetto del celebre architetto Fenoglio, che molto ha operato in Città in 
quegli Anni, arricchendo con il sapiente tocco della sua matita la propria dotazione di esemplari e 
prestigiose realizzazioni di varia natura ma sempre rispettando i dettami del nuovo stile. 
Lo Stabilimento arriverà a coprire complessivamente un'area di oltre 6300 metri quadrati. 
Tuttavia, grazie ad una produzione molto apprezzata dal mercato nazionale ed estero e grazie alla 
dotazione di modernissimi macchinari per il trattamento dell'orzo, malto e luppoli, permise 
all'azienda di essere autosufficiente anche quando quelli pronti da importare scarseggiavano. 
Ciò avvenne, a fortiori, dal 1936 fino all'entrata dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale nel 1940, 
a seguito delle sanzioni economiche decretate dalla Società delle Nazioni, antenata dell'ONU, 
all'Italia Fascista per la Guerra etiopica di conquista dell'Impero. 
Metzeger, perciò, impiego' al massimo della sua capacità anche l'altro Birrificio in via Pinelli, 
aperto gia dal 1915 per far fronte alla sempre crescente domanda. 
Quella seconda Sede, ubicata nei pressi della principale, da tempo ormai ospita un Centro 
Fisioterapico. 
Durante il Secondo Conflitto Mondiale, il Birrificio fornisce le Forze Armate di stanza a Torino che 
erano impegnate sui vari fronti, incrementando ulteriormente i volumi produttivi e arrivando a 
quota 65.000 ettolitri l'anno nel 1943, impiegando una forza lavoro, tra operai e amministrativi, di 
45 dipendenti fissi d'inverno e altri 120 stagionali d'estate. 
Questa differenza e' causata dal fatto che è la bella stagione il periodo dell'anno in cui 
notoriamente in Italia, allora più di oggi, la birra, recepita come bevanda tipicamente rinfrescante, 
ha il suo picco maggiore nelle vendite. 
Colpito ripetutamente, nel 1942 e nel 1944, unitamente all'altro, dai bombardamenti Alleati, lo 
Stabilimento fu poi rimaneggiato e restaurato varie volte, cambiando proprietà, fino alla sua 
chiusura definitiva come fabbrica nel 1975. 
La storia del Birrificio nasce però altrove e precisamente nel 1848, allorquando Metzeger fonda 
con alcuni soci la Società Perla Crova & C. in strada del Fortino, ove decenni dopo ebbe sede 
un'altra fabbrica della Birra tradizionale torinese, la Durio. 

Nel 1862, divenuto proprietario unico, 
Metzeger sposta lo stabilimento in via 
San Donato, zona all'epoca in grande 
espansione urbana e di notevole 
sviluppo industriale. 
Si ricorda che nei pressi sorgeva la 
Conceria Florio, attiva fino al Secondo 
Dopo Guerra e oggi sede del centro di 
formazione professionale privato 
Piazza dei Mestieri. 
 

Ex Concerie Florio in via San Donato a Torino 
 

Altre svolte societarie si hanno nei 
primi anni Cinquanta, quando viene 
assorbita dalla SPAM, Società Per 

Azioni Mobiliare Industriale Cisalpina, cambiando la denominazione in SPAM Metzeger, e una 
ventina d'anni dopo col passaggio al Gruppo Dreher, in seguito al quale il Marchio 
scompare definitivamente dal Mercato. 
Da qualche anno, l'ex Stabilimento ospita un supermercato, una scuola di danza e gli uffici di una 
società di traslochi. 



 

- Sito di archeologia industriale della Spina 3, sui terreni occupati fino agli anni Novanta del secolo 
scorso da alcune tra le più importanti e gloriose industrie torinesi: Ferriere Fiat, Stabilimenti 
Michelin, SNOS - Società Nazionale Officine Savigliano, Tappeti Paracchi. 
L'area si sviluppa su una superficie di oltre 1.002.956 metri quadrati e costituisce il principale 
ambito di trasformazione del Piano Regolatore del 1995, la c. d. Spina 3, da qui la denominazione. 
I vari Stabilimenti industriali insieme a quelli ausiliari che insistevano sull'Area occupavano, ai 
tempi di massima produzione, circa 20.000 persone nel loro complesso. 
Il Comune di Torino, attivando un programma di investimento per 800 milioni di euro, con l'utilizzo 
di fondi nazionali e U. E., ha portato negli anni successivi, rispettando, a tappe, le ricorrenze delle 
Olimpiadi a invernali del 2006, i festeggiamenti per i 150 Anni dall'Unita' d'Italia e ancora, alla 
realizzazione di Environment Park, che sorge in gran parte sull'area delle Ex Ferriere FIAT. 
Questo Parco Tecnologico ospita vari edifici di dimensioni diverse di centri di ricerca legati agli 
Atenei cittadini, spin off dell'Hi Tech, sale convegni, uffici direzionali. 

Il piano progettuale in pura connotazione 
Green, porta ad una buona mimetizzazione 
visiva degli stabili, in virtù del manto erboso 
coltivato nella collina artificiale di riporto che 
esalta e rende unico il mix funzionale. 
 

Ex SNOS Società Nazionale Officine Savigliano in corso 

Mortara 4 a Torino. 
 

Il Piano comprende tutt'intorno alle aree del 
primitivo insediamento industriale una serie di 
edifici adibiti a civile abitazione, un centro 
commerciale e d'uffici, con attività che vanno 
dalla ristorazione all'abbigliamento, dalla 

grande distribuzioni a studi legali, medici e di società di consulenza aziendale, un cinematografo 
multisala, giardini, piste pedonali, ciclabili e, dal 2013, un pontile dalla struttura ferrea nei pressi 
del Fiume Dora, che da il nome al complesso delle summenzionate attività. 
Non lontano sorge l'edificio dell'Ex SNOS, Società Nazionale Officine Savigliano, ristrutturato e 
valorizzato il quale ospita al piano terra un centro commerciale che mantiene lo storico nome, 
mente al piano superiore allinea dei loft abitativi dall'alto standard di classe. 
Una nuda, scheletrica struttura del fabbricato industriale Ex Michelin, si erge nei dintorni facendo 
bella mostra di se come suggestiva e maestosa copertura di una vasta superficie asfaltata che 
viene utilizzata per ospitare degli eventi sportivi, culturali, sociali e religiosi. 
L'etereo edificio e' contornato da passerelle metalliche, poste a vari livelli, le quali permettono di 
oltrepassare la sottostante via Borgaro, donando una serie di interessanti colpi d'occhio e viste 
panoramiche su tutta la Spina 3. Attraverso le passerelle si può in tal guisa anche giungere alla 
Chiesa del Sacro Volto, progettata dall'archistar elvetica Botta, i cui attigui uffici da qualche anno 
ospitano la Curia Arcivescovile. La Chiesa e' in mattoni a vista, i quali ricoprono tutte le sette 
slanciate strutture architettoniche di cui è composta. 
E' presente sul piazzale antistante la Basilica il campanile, che si erge in tutta la sua imponente e 
affusolata eleganza a forma di ciminiera alla cui sommità, ovviamente, e' issata una croce 
metallica. In cemento grezzo, esso e' ingabbiato per tutta la sua altezza da aeree spirali puntute 
d'acciaio cromato rilucenti nel colore naturale che lo arricchiscono sia fisicamente che coi suoi 
contrasti cromatici. Il campanile e' stato disegnato per essere il memento che rievoca lo storico e 
prestigioso passato industriale dell'intera Area della Spina 3. 



In più con le passerelle sospese si può arrivare ad un'altra zona di archeologia industriale che si 
sviluppa in parallelo a lato del grande complesso direzionale e di uffici presente sin dagli anni 
Settanta, che è sin dall'epoca denominato Piero della Francesca. 
La passeggiata permette di affacciarsi sui basamenti metallici affogati nel cemento che 
sostenevano in antiquo il capannone e ora son circondati da erba, pietre e sassi candidi. 
Proprio riflettendo su questa peculiare struttura scheletrica e di tutto ciò che da essa si dipana 
sull'Ex Area Industriale Spina 3, l'autore del Manuale ha pensato di equipararla, mutatis mutantis, 
ad uno vero e proprio scavo archeologico tradizionale in salsa industriale. 
 
 
Appendice e: Il Caso particolare della Collezione Capetti di Motori Aeronautici alternativi del 

Politecnico di Torino. 
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Punto Primo - Storia e Archeologia Industriale di alcune Imprese produttrici di Motori 

Aeronautici alternativi. 
 

Maybach: 
Azienda tedesca che prende il nome dall'omonimo primo Direttore tecnico della DMG, Daimler 
Motoren Gesellschaft, Wilhelm che la lascio' nel 1907. 
Due anni dopo il 23 marzo egli fondo' a Stoccarda, nel Land del Wuttemberg, la nuova LM, 
Luftfahrzeug Motoren GmbH, Fabbrica per la Costruzione di Motori per Aeroplani il cui direttore 
era il figlio Karl. 
Nel 1912 la rinominarono MM, Maybach Motorenbaum GmbH, Fabbrica di Costruzione Motori. 
Originariamente la Società ha sviluppato e costruito motori diesel e benzina per i dirigibili Zeppelin 
e per automobili, mentre intorno al 1914 venne prodotto il primo motore per aeroplani e dirigibili 
della Prima Guerra Mondiale, il Maybach Mb IVa. 
Dopo il Conflitto l'Azienda ha iniziato a sviluppare progetti automobilistici, sperimentalmente nel 
1919 e operativamente tra il 1921 e il '40, specializzandosi nel settore lusso. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale produsse motori per carri armati e dopo il conflitto si dedico' 
anche alla produzione di grandi motori marini diesel, senza mai abbandonare la costruzione delle 
auto di lusso. 



Acquisita dal Gruppo Mercedes, costituì e costituisce con alterne fortune, dalla fine del Ventesimo 
secolo e con un interruzione all'inizio del Terzo Millennio, la sua linea di autovetture haute 
gamme. 
 

Daimler: 
Daimler e Maybach lasciarono la Nikolaus Otto's Deutz AG Gasmotorenfabrik nel 1882 per fondare 
nel 1890 la DMG, Daimler Motoren Gessellshaft a Stoccarda. 
Obiettivo della nuova Società era quello di progettare e costruire piccoli e veloci motori, 
giungendo negli anni a rivoluzionare il mondo dei motori automobilistici a benzina con importanti 
innovazioni e a svilupparne di nuovi anche in ambito marino e aeronautico. 
Il tradizionale logo Daimler, la stella a tre punte inscritta in una circonferenza, che campeggia 
tuttora sulle automobili Mercedes, simboleggia, infatti, quei tre campi di loro applicazione, 
celebrati anche nel motto "Terra, Acqua e Aria" (curiosamente, ma non troppo, simile a quello più 
retorico nato un paio di decenni dopo e inalberato dalla FIAT "Terra, Mare e Cielo"). 
Un'altra versione, più leggendaria e romantica nel contempo, narrava di una cartolina postale di 
Colonia che Emma Kunz, moglie di Gottlieb Daimler, ricevette negli anni Settanta del XIX dal 
marito in cui le indicava marcando con una stella a tre punte quella che sarebbe stata la loro 
nuova residenza. 
Il testo recitava "Un giorno questa stella brillerà sulle nostre famose fabbriche", così fu peraltro e 
attribuì a Daimler doti divinatorie poiché all'epoca non aveva ancora fondato una propria Azienda 
ma lavorava come tecnico per Otto alla Deutz AG Gasmotorenfabrik della Città renana. 
Alla sua morte, nel marzo 1900, i figli Paul e Adolf decisero di adottare proprio quel simbolo che li 
caratterizzo' da allora nel Mondo intero. 
Tra il 1902 e il '20 la DMG conobbe un periodo di espansione e popolarità aprendo nuovi 
stabilimenti in Germania, come a Berlin - Marienfelde per i motori marini e i motoscafi, e filali 
estere, quale quella di Long Island negli Stati Uniti d'America e dedicandosi alle competizioni 
sportive automobilistiche come già facevano in Europa FIAT, Lancia, Peugeot, ecc. 
A proposito di quegli Stabilimenti, nel senso di strutture architettoniche d'interesse per 
l'archeologia industriale come accennato nell'Introduzione, si menziona Untertuerkheim, nel 
Wuttemberg. 
Sito industriale di grandi dimensioni e situato in un'area ideale, zona pianeggiante servita da 
un'importante rete viaria e ferrata, ricca di corsi d'acqua essenziali in se' per i processi produttivi e 
per l'impianto idroelettrico costruito tre anni prima, nel 1900, che provvedeva a fornire 
abbondante energia. 
Lo Stabilimento e i suoi annessi si sviluppava, dunque, su una superficie di 185.000 metri quadrati 
posta alla confluenza del fiume Neckar e della strada Stoccarda - Ulm. 
La DMG pianifico' la sua apertura nel 1905, dopo averne acquisito a prezzi vantaggiosi dal Comune 
i terreni, anche in attesa dell'ampliamento della ferrovia programmata per il 1904. 
Tuttavia l'incendio che il 10 giugno 1903 distrusse completamente lo storico Stabilimento di 
Cannstatt, mandando in fumo tutti i macchinari, ben 93 automobili Mercedes pronte per la 
consegna, ovvero un quarto della produzione annuale e il piccolo museo sociale in cui erano 
presenti modelli, prototipi e la prima motocicletta Daimler - Maybach Reitwagen, ne accelerò i 
tempi iniziando ad operare già da dicembre. 
Alle maestranze operaie della fabbrica distrutta vennero momentaneamente concessi extra 
salariale e dato abbondanti razioni di pane per sopperire alla temporanea sospensione del lavoro, 
ma comunque DMG di li' a poco istituì un Fondo interno che ha costituito una delle prime 
specifiche forme assicurative destinate ai lavoratori dipendenti. 
Lo Stabilimento era in stile Art Noveau o Liberty dai raffinati dettagli architettonici che ne 
adornavano la facciata e munito di un'ampia terrazza posta sulla sommità del corpo centrale. 



Con l'apertura della fabbrica si procedette all'assunzione di nuovo personale, sintomo di buona 
salute della Società, che continuo' così anche l'anno seguente allorquando il 17 maggio venne 
spostato il quartier generale mentre entro la fine del mese venne completata la delocalizzazione di 
tutto il personale. 
Nel 1913 DMG occupo' altri 220.000 metri quadrati e ancora di più durante la Grande Guerra, 
grazie ai buoni introiti provenienti dalle commesse belliche. 
All'inizio degli anni Venti il Sito Industriale vi concentro' tutti i processi produttivi del Gruppo, che 
andavano dalla fonderia all'assemblaggio finale degli autoveicoli, a cui si aggiunse nel 1925 l'Ufficio 
Progetti e Stile. 
Nell'autunno del 1915, per far fronte alle accresciute richieste di produzione di materiale bellico 
da parte dello Stato Maggiore delle Forze Armate Imperiali, DMG apri' lo Stabilimento di 
Sindelfingen. 
In quella Sede si produssero infatti veicoli militari, motori avio e vennero assemblati aeroplani su 
licenza. 
Dopo la Guerra e in seguito alle limitazioni delle produzioni militari imposte dal Trattato di 
Versailles il Sito Industriale venne riconvertito alla fabbricazione di telai e carrozzerie per 
automobili. 
Nell'ambito dei motori per l'aviazione Daimler debutto' col suo primo propulsore a benzina nel 
1888, dall'anno seguente fino al 1907 delego' al socio Maybach l'equipaggiamento dei Dirigibili 
Zeppelin. 
All'uscita, nel 1909, di Wilhelm Maybach, come si e' ricordato precedentemente, DMG si rivolse 
all'indotto per continuare la fornitura di motori, mentre dal 1915 fino al 1918 si riprese a produrli 
in loco nel citato nuovo Stabilimento fondato per supportare le richieste governative di forniture 
militari. 
Le proprie tipologie di Motori Aeronautici furono denominate Daimler nelle varie versioni D.I, G.I, 
L 11 e L 14. 
Affinché definire il notorio caso di omonimia che la coinvolge, si sappia che Daimler e' anche il 
nome di una storica e gloriosa Casa automobilistica britannica, The Daimler Company Limited, 
fondata a Londra nel 1896 da H. J. Lawson e con Stabilimento a Coventry, che fino al 1910 era 
denominata The Daimler Motor Company Limited. 
La ragione dell'omonimia con l'Azienda tedesca deriva dall'acquisto per lo sfruttamento del nome 
in Gran Bretagna effettuato da Lawson. 
Il suo bilancio non particolarmente brillante la porto' nel 1910 ad essere assorbita dalla BSA, 
Birmingham Small Arms Company, produttrice di automobili fino alla vigilia della Seconda Guerra 
Mondiale e poi di apprezzate motociclette, che furono anche utilizzate dalle Forze Armate in quel 
Conflitto. 
Nel 1933 la BSA acquisì la LMC, Lanchester Motor Company, che trasformò in ausiliaria della 
propria Daimler, e negli anni Sessanta la Jaguar. 
Dal 1902 agli anni Cinquanta la Daimler Motor Company si fregio' del Royal Warrant, distinzione 
assegnata ai fornitori della Casa Reale, come provveditori automobilistici di Sua Maestà, da allora 
a oggi ad appannaggio della Rolls Royce. 
 

Daimler Benz: 
Nel 1919 Benz & cie propose un'alleanza con DMG che però inizialmente rifiutò salvo 
successivamente riconsiderarlo e vararlo nel 1924, in seguito alla montante crisi economico - 
finanziaria in cui tragicamente versava la Repubblica di Weimar. 
Venne firmato un Accordo di Reciproco Interesse con validità fino al 2000, afferente alla 
progettazione, produzione, pubblicità, marketing e vendite per i modelli automobilistici. 



A partire dal 28 giugno 1926 DMG e Benz & cie assunsero la denominazione di Daimler Benz AG e 
fissarono il loro Quartier Generale nell'ormai noto Stabilimento di Untertuerkheim. 
Da quel giorno tutti i loro prodotti, compresi i motori avio, divennero Daimler Benz ad eccezione 
delle autovetture che vennero chiamate Mercedes Benz. 
Mercedes, come il più importante modello di automobile della DMG di inizio Secolo, il cui nome si 
deve a Adriana Manuela Ramona Jellinek, detta Mercedes, terza figlia dell'austriaco Emil e della 
marocchina sefardita Rachele Goggmann Cenrobert. 
La giovane Jellinek però venne battezzata con un nome diverso da quello anagrafico, Maria de Las 
Mercedes Jellinek, in onore dell'omonima Principessa delle Asturie. 
Il padre fu Console generale austro - ungarico a Nizza ma, soprattutto, pilota di automobili ed abile 
uomo d'affari. 
Emil soleva iscriversi alle gare automobilistiche con il soprannome di Mercedes Jellinek per il 
grande affetto che nutriva per la figlia e così quando nel 1900 ipotizzo' un prestigioso rapporto 
professionale con Paul Daimler pose la condizione che le autovetture prodotte dalla DMG 
portassero da quel momento il nome della figlia in cambio del suo cospicuo apporto finanziario.  
 
 

Austro Daimler: 
Austro Daimler fu una Casa automobilistica austriaca che operò dal 1899 al 1934 come ausiliaria 
della tedesca DMG, Daimler Motoren Gesellschaft. 
Precedentemente, nel 1890, Eduard Bierenz, brillante venditore viennese della Daimler fu 
incaricato di gestire l'Engineering Factory con la licenza di assemblarne le automobili presso un 
capannone a Wiener - Neustadt, creando così la prima Multinazionale Automobilistica della Storia. 
Il suo valido apporto all'Industria aeronautica fu il motore Austro Daimler 90 Cv 6 cilindri 
progettato dall'Ingegner Ferdinand Porsche, docente universitario e futuro imprenditore 
dell'omonima Azienda delle prestigiose vetture sportive, e prodotto nel 1910. 
La Società nel corso della sua esistenza non fabbrico', quindi, solo automobili e motori avio ma 
anche particolari meccanici, oggetti d'acciaio, ecc, per motivi di bilancio. 
La poca consistenza finanziaria la costrinse spesso a vedersi depauperata dei suoi migliori progetti 
di motori del suo valido Ufficio Tecnico a favore della solida Capo Holding DMG che li realizzava 
potendo disporre di migliori strutture produttive. 
Si rammentino, a questo proposito, i Motori Mercedes D. II, Benz Bz. IV, Beardmore e Hiero 6. 
Prodotti con il proprio nome si ebbero, oltre al summenzionato di Porsche, i Motori avio a 6 
cilindri Austro Daimler 120 Cv, 160 Cv, 180 Cv, 185 Cv, 200 Cv, 210 Cv, 225 Cv entrati in uso dal 
1911 al 1918, con cadenza mediamente annuale. 
 
NAG: 
La NAG, Neue Automobil Gesellschaft, e' stata un'Azienda automobilistica tedesca fondata a 
Berlino nel 1907 che nel 1915 cambio' la denominazione in Nationale Automobil Gesellschaft pur 
mantenendo l'acronimo. 
Essa nacque dalla costola del colosso elettrico tedesco AEG che si occupava di progettazione e 
produzione di motori finanche con collaborazioni con DMG per il modello di punta Mercedes, 
protrattasi dal 1902 al '07 ed ereditandone le attività. 
NAG si perfezionò nel campo della autovetture di lusso ma fu egualmente attiva in ambito 
sportivo, partecipando negli anni Venti e Trenta a Gare di Velocità a Monza e in altri importanti 
Autodromi. 
Tre suoi motori avio su quattro avevano una potenza di 185 Cv (138 Kw) C III / C III NAG, CIIIb / C III 
NAG b e C IIIav NAG completamente riprogettato rispetto i precedenti due di cui il primo e' il più 
diffuso, mentre l'ultimo e' da 210 Cv (157 Kw), ma prodotto in pochissimi esemplari. 



Essi equipaggiarono due tipi di aeroplani entrambi da addestramento, DFW C V e Gotha G IV.  
La NAG produceva su licenza anche i Motori Conrad a partire dal 1912 - '13, allorquando Robert 
Conrad, Ingegnere della DM, Deutsche Motoren - Gesellschaft, ne progetto' due per partecipare 
alla Competizione voluta dal Kaiser Guglielmo II per premiare il miglior Motore Aeronautico. 
Si tratto' di uno da 180 cv (134 Kw) di 6 cilindri, la cui elaborazione nei due anni successivi porto' 
alla versione finale che venne adottata nel 1916 dalla Forza Aerea per equipaggiare i Velivoli di 
Addestramento classificato come Conrad C III. 
 

Antoinette: 
Antoinette fu una famiglia di Motori che prese il nome dalla figlia di Jules Gastambide, dal 1902 
socio e finanziatore delle attività industriali di Levasseur, celebre Ingegnere francese a cui si 
devono i primi Motori Aeronautici prodotti in Europa nella Storia e imprenditore Automobilistico. 
Nel 1903 Levasseur progetto', infatti, un Motore di quei volumi e pesi contenuti in grado di far 
decollare un velivolo. 
Peso adeguatamente leggero, refrigerato con il sistema evaporativo dell'acqua all'interno delle 
camicie dei cilindri che successivamente solidificava giungendo in un condensatore collocato ai 
franchi della carlinga. 
Santos Dumond, pilota del pionierismo entrato nel Pantheon dell'Aviazione, nel 1906 compi' i 
primissimi voli sul Campo parigino di Bagatelle con un aeroplano equipaggiato da questo Motore 
che era presente un paio di anni dopo anche sui velivoli prodotti da Bleriot, Ferber, Farman e 
Voisin con i quali batterono Primati e vinsero Premi, di cui si cita quello torinese con Voisin. 
Entrato nella Hall of Fame della Aviomotoristica dei primordi, come si ricordava precedentemente, 
era un 8 cilindri disposto a V, aveva Valvole laterali disposte a L, delle quali quella di Aspirazione 
operava in automatico mentre l'altra di Scarico doveva essere azionata da un albero a camme 
collocato tra la V dei Cilindri, dentro il Carter. 
Basamento in alluminio fuso, i cui Cilindri di una serie erano collocati in forma sfalsata rispetto a 
quelli dell'altra Linea per permettere alle due Bielle opposte di restare attaccate alla stessa 
manovella. 
 

Salmson: 
Il Motore e' stato fabbricato dall'omonima Casa Aeronautica francese che produsse soprattutto il 
Salmson 2 e le successive varianti 4, 5, 7 e Limousine, considerato il più importante Velivolo da 
Ricognizione, insieme al Breguet 14, che costituì la Forza Aerea francese e il Corpo di Spedizione 
statunitense nella Grande Guerra. 
Aeroplano che conobbe notorietà anche oltre confini dopo il Conflitto venendo venduto 
all'Aviazione militare della Cecoslovacchia, ove rimase in servizio fino al 1924, e costruito su 
licenza in Giappone per scopi bellici. 
Comunemente il Propulsore che lo equipaggiava era il Salmson 9 Z, Radiale, raffreddato ad acqua, 
di 230 Cv. 
L'Azienda prende il nome dal suo fondatore, Emile Salmson, figlio e nipote di Tecnici di origine 
svedese, che apri' verso il 1890 in Francia un'attività nel campo delle pompe e delle macchine a 
vapore. 
A seguito della succitata concezione e produzione del Motore venne fondata nel 1913 la SMS, 
Societe des Moteurs Salmson. 
Nel 1915, anno del primo Volo di un suo Aereo, si associo' con l'Ingegner Rene Moineau creando il 
Biplano biposto, di cui si faceva cenno prima, Salmson - Moineau. 
L'attività della Società non si fermo' all'Aereo ed al Motore bensì, oltre alle varianti ricordate, 
spazio' tra il Biplano Salm 2 A 2, magneti per Motori, macchine utensili d'officina meccanica e per 
la lavorazione del legno. 



Immediatamente dopo la Guerra si dedico' alla Costruzione su licenza del triciclo a motore inglese 
G. N., Godfrey e Nash, lanciato al Salone di Parigi del 1919. 
Dal 1933, nove anni dopo aver prodotto la prima Automobile marchiata con la Croce di 
Sant'Andrea, nuovo logo societario adottato nei primi anni Venti, uscirono altri Motori Avio a 
cilindri disposti in Linea a V, si trovo' con l'Automobilistico e l'Aeronautico, non essendo in grado di 
contrastare le varie concorrenze di Citroen, Renault, Peugeot, ecc. tenderà ad affievolirsi e dopo 
l'Ultimo Conflitto conoscerà quella crisi irreversibile che la porterà nel 1956 al fallimento, 
all'indomani di un ultimo tentativo negativo in campo Aeronautico. 
 

Ex FIAT Aviazione (Avio): 
Oggi Avio, Società per Azioni, attiva in ambito Difesa, Aeronautico, Navale, Spaziale, Energia, 
Elettronica producendo e offrendo componenti e moduli per Motori Aeronautici e di Elicotteri, 
Lanciatori e Propulsori Spaziali, come l'europeo Vega, manutenzione revisioni e servizi per Velivoli 
e Macchinari vari, Turbine di derivazione Aeronautica, Sistemi Elettronici e Elettrici e sempre 
strettamente collaborando con Atenei e Centri di Ricerca locali ed Esteri. 
All'incirca trattasi dell'Attività di Alenia Ex Aeritalia ed Ex Società Aeronautica Italiana, altra storica 
Azienda Aeronautica torinese di Velivoli e Motori, sopravvissuta ed ampliata rispetto alle tante 
altre presenti ai primi del Secolo scorso. 
Avio dalla fine del Secolo scorso fa parte di un'Holding Internazionale a Capitale americano a cui 
ha portato in dote i vari Stabilimenti che ha in centro e sud Italia di Colleferro e Brindisi e la Sede 
Centrale a Rivalta di Torino, ove preesisteva dagli anni Sessanta un Impianto FIAT Auto, ma già 
dagli anni Novanta - Duemila destinata da FIAT a seguito della chiusura e successiva demolizione 
dello Stabilimento storico di Via Nizza, nei pressi dell'Ex Lingotto. 
Tornando al tema del Testo, il suo primo Motore fu il FIAT S A 8/75 del 1908, derivato dal già 
collaudato Settore Automobilistico da Competizione, nell'Anno di fondazione dello Stabilimento 
torinese. 
Si trattava di un Propulsore 8 cilindri a V, raffreddato ad aria di 3,2 litri, 50 Cv (37 Kw) a cui segui' il 
FIAT A 10, già prodotto in serie in oltre 1000 esemplari per la decisione presa dalla Società di 
entrare nel novero dei Fornitori Militari della nascente Forza Aerea. 
Il banco di prova della Grande Guerra risulto' positivo al punto che a partire dal 1916 FIAT fondo' la 
consociata SIA, Società Italiana Aviazione che due anni dopo verrà' rinominata Sezione Aviazione 
FIAT. 
La Società di Torino aveva, all'epoca, maturato nella motoristica una certa esperienza che risaliva 
sin dai primi anni della sua fondazione anche nella progettazione e produzione di Grandi Motori 
diesel marini attraverso la triestina FIAT San Giorgio. 
FIAT accrebbe vieppiù nel Primo Dopoguerra la presenza nell'Aeronautica stringendo un accordo 
nel 1921 con la CMSA, Costruzioni Motori Società Anonima di Marina di Pisa, di cui si tratterà più 
diffusamente nel Quarto Capitolo. 
A Torino negli anni tra le due Guerre il Senatore Agnelli dette impulso al comparto Avio al cui 
vertice era l'Ingegner Celestino Rosatelli, in Azienda dal 1918, progettista di vari Aeroplani Civili e 
Militari e che lego' in primis il suo nome ai Caccia Biplano C R 32 e 42, ossatura dagli anni Trenta 
per un decennio della Regia Aeronautica. 
Fu col Motore FIAT AS 2, montato sull'Idrocorsa Macchi M 20, che l'Italia vinse per la prima volta la 
Coppa Schneider di Alta Velocità per Idrovolanti nel 1926 negli Stati Uniti col il proprio pilota 
collaudatore Francesco Brach Papa, già detentore da cinque anni del record dei 300 Km/h 
ottenuto col Motore R 700, bissandolo nel 1934 con un nuovo Propulsore il FIAT AS 6 da 3100 Cv 
lanciato da Francesco Agello. 



Dopo l'acquisizione dalla genovese Ansaldo dello Stabilimento torinese di corso Francia, attuale 
Sede centrale Thales - Alenia, nel 1926, vi si insediò la summenzionata Sezione Aviazione FIAT, che 
confluì di li a poco nella Società Aeronautica d'Italia. 
Qui inizio' a lavorare dal 1931 l'Ingegner Giuseppe Gabrielli, di cui pure di tratterà nel Punto 
Quarto, giovane e brillante Progettista assunto direttamente dal Professor Vittorio Valletta, de 
facto Capo operativo FIAT avendogli il Senatore delegato amplissimi poteri. 
Nel 1937 esce il primo di una seria importante di Aeroplani che portava nella sigla la G, la firma 
dell'Ingegnere, il G 18, Monoplano Bimotore da trasporto passeggeri per le rotte europee di linea 
e il G 50, Caccia Monoplano adottato dall'Arma Azzurra. 
Dopo altri nel 1951 tocco' significamente al G 80, in quanto primo Aereo Jet italiano, dotato però 
di un Motore a Turbogetto Havilland Goblin e, sette dopo, al G 91, Caccia multiruolo vincitore del 
concorso NATO bandito nel 1954, che lo adotto' unitamente a molte Aeronautiche di Paesi terzi, in 
varie versioni schierato per decenni e Velivolo Gabrielli per antonomasia. 
 
 

Argus Motoren: 
Azienda tedesca nota per la produzione di una serie di piccoli Motori Aeronautici, sorse nel 1906 a 
Berlino come ausiliaria della Società di prodotti Automobilistici di Henri Jeannin, la cui principale 
attività consisteva nella fabbricazione di Propulsori per Automobili e Natanti. 
Argus fu coinvolta per quest'ultima competenza nell'equipaggiamento dei Propulsori per il 
Dirigibile Ville de Paris, che derivo' da quelli Marini. 
Oltre che dalla Francia la Società ricevette altre commesse Estere quale quella particolarmente 
importante del 1910 proveniente dalla Russia per fornire i Motori al grosso Aeroplano Sikorsky 
allora in fase di progettazione. 
Durante la Grande Guerra Argus forni' Motori all'Esercito e alla Forza Aerea della Germania. Dopo 
quel Conflitto, nel 1919, si impegno' nella fabbricazione di svariati Propulsori per Horch 
Automobile, della quale acquisì la maggioranza del pacchetto azionario. 
Risale al 1926 la serie prodotta di Avio Motori in Linea a V, mentre durante la Seconda Guerra 
Mondiale Argus equipaggio' con il leggero AS 10 Aeroplani da Ricognizione quale il Fieseler Fi 
Storch, la c. d. Libellula, l'Arado Ar 66 ed il Focke Wulf Fw 56 Stroesser mentre con il più pesante 
AS 410 gli Aeroplani da Addestramento come l'Arado Ar 96 ed il Focke Wulf Fw 189.  
 

Hispano Suiza: 
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale Hispano Suiza, Casa di Automobili di lusso nata una 
decina d'anni prima con Sedi a Parigi e Barcellona, il cui Direttore tecnico dall'Epoca della sua 
Fondazione, l'Ingegnere svizzero Mark Birkigt, coordino' la progettazione e produzione di una serie 
di Avio Propulsori per le Forze Armate franco - britanniche particolarmente innovativi, come l'8 
cilindri a V in acciaio separati con blocco in alluminio, che univano la robustezza alla leggerezza e la 
scatola cambio sincronizzata. 
Anche tra le due Guerre la Società, pur tra le varie vicissitudini per la parte spagnola coinvolta 
dalla Guerra Civile dal 1936 al '39, continuo' da un iato a produrre Automobili d'élite e dall'altro a 
progettare Propulsori Aeronautici innovativi che equipaggiarono dalla vigilia dell'Ultima Guerra la 
quasi totalità degli Aeroplani Militari francesi in particolare col proprio Must, il Motore 12 cilindri a 
V raffreddato ad acqua. 
Contemporaneamente HS si dedico' alla fabbricazioni di armi da bordo per Aeroplani, in specifico 
quelli britannici e statunitensi, come il P 38 Lightning, mitragliere e cannoncini in particolare. 
Nel secondo Dopoguerra la Società proseguì le attività producendo su licenza Rolls Royce e Martin 
Backer e sviluppando parallelamente il Settore Turbine, per il quale nel 1999 venne aperto uno 



Stabilimento a Bezons e quello degli accessori per Propulsori a Reazione, partecipando ai Progetti 
d'Oltralpe SAFRAN. 
 

Isotta Fraschini: 
Società fondata nel gennaio del 1900 come Società Milanese Automobili Isotta, Fraschini & c., dal 
nome dei due soci che inizialmente si affacciarono sul Mercato come riparatori e rivenditori di 
Automobili, tant'è che il loro motto era "Importare, vendere e riparare le automobili" al punto che 
nel 1904 Renault dette loro la concessione di assemblare le proprie Automobili per l'Italia. 
Già dall'anno seguente, inoltre, inizio' la produzione in proprio di Automobili, iniziando con una 4 
cilindri da 24 Cv che partecipo' a svariate competizioni sportive condotte da Vincenzo Fraschini, 
ma fu la Tipo D motorizzata con un 17, 2 litri da 100 Cv (75 Kw) che partecipo' alla Coppa Florio, 
prestigiosissima gara di caratura internazionale patrocinata dalla celeberrima Famiglia palermitana 
di Industriali e Finanzieri che si svolgeva in Sicilia, ad accrescere notevolmente la fama della Casa 
milanese. 
Continuarono nel contempo le collaborazioni commerciali con Costruttori di Automobili europei 
come, nel 1907, la francese Lorraine - Dietrich, che si ritroverà in questo Capitolo in quanto 
fabbricante di Motori Aeronautici, destino che coinvolse anche la Casa milanese. 
Tuttavia Isotta Fraschini lego' indissolubilmente il suo nome alle Automobili di lusso preferite dal 
Bel Mondo cosmopolita a Parigi come a New York, diventando la Casa preferita dai Monarchi ai 
Divi di Hollywood, comparendo anche in svariate pellicole entrate nella Storia del Cinema, una tra 
tutte Sunset Boulevard. 
L'aspetto lussuoso delle Carrozzerie non era disgiunto dalla performante qualità tecnologica dei 
Motori, essendo sempre stata la ricerca in tal senso sviluppata al meglio. 
Nell'ambito del Motore, dal Primo Dopoguerra Isotta Fraschini scrisse pure pagine gloriose per 
l'Aeronautica con la serie di Propulsori, concepiti per famiglie Modulari ai fini di maggiori efficienze 
progettual - produttive ed economie di scala come gli Asso 200, 500, 750, 1000, Caccia, L 121, XI 
poi R 80, Delta , K 14, V 4, 6 Zeta, che equipaggiarono Aeroplani Civili da Trasporto e Passeggeri ma 
soprattutto Militari dalla Caccia alla Ricognizione. 
Addirittura, con il polivalente Isotta Fraschini Asso 750 e sue varianti, i Savoia Marchetti utilizzati 
da Italo Balbo e dagli Atlantici per la notissima Trasvolata del Decennale del '33, per festeggiare la 
nascita della Regia Aeronautica nel 1923, parimenti all'uso Marino sui MAS, Motosiluranti italiani e 
su quelli della Royal Navy britannica, tanto per sottolineare il prestigio raggiunto anche nella 
Motoristica. 
L'Onda lunga del terribile Crollo di Wall Street, la cui risacca ancora si avvertiva alla fine degli anni 
Trenta, inizio' a indebolire la Casa che, con la Seconda Guerra Mondiale e tutti gli sconvolgimenti 
che seguirono, smarrì quel suo Habitat di riferimento che la fece grande ed entro' in una crisi dalle 
irreparabili conseguenze. 
Nel 1949 uscì, infatti, l'ultimo Modello, la Monterosa, prodotto in soli cinque esemplari e lo 
Stabilimento venne in breve tempo riconvertito alla fabbricazione di Motori Marini, perpetrando 
così il glorioso Logo anche se dal 1955 venne accostato a quello della Breda, celeberrimo e grande 
Gruppo energetico milanese, col quale sviluppo' una produzione di Motori diesel per Autobus nel 
nuovo Stabilimento di Bari. 
Ritorno' al suo nome iniziale, come Isotta Fraschini Motori SpA, nel 1999, entrando nell'orbita del 
colosso statale Fincantieri all'interno della quale si dedico' alle costruzioni di Propulsori Nautici per 
yacht e naviglio d'entrobordo militare, grazie alla commessa ottenuta dalla US Navy Littoral Force. 
E' di quegli anni anche il parallelo tentativo, peraltro subito naufragato, di riproporsi come Casa 
Automobilistica di Supercar Haute Gamme. 
 
 



SPA: 
SPA, acronimo di Società Piemontese Automobili, che nel 1906 venne fondata a Torino 
nell'Industriale Borgo San Paolo da Michele Ansaldi e Matteo Ceirano, uno dei fratelli di quelli che 
furono tra i più prestigiosi protagonisti dell'Epoca Pionieristica dell'Automobilismo tout court in 
Italia, ove per l'appunto l'anno precedente aveva dato vita a Itala, e nel 1909 si fuse con FLAG, 
Fabbrica Ligure Automobili Genova, Città in cui trasferì la sola Sede legale. 
La Società mantenne il suo Marchio fino al 1949, quando l'ultimo Camion usci' dallo storico 
Stabilimento di corso Ferrucci 122, in cui venne definitivamente inglobata da FIAT, che ne era 
proprietaria fin dal 1926, divenendone un Settore produttivo di Autocarri di vario tipo. 
Una specializzazione industriale a cui SPA si dedico' sin dai suoi primordi fornendoli all'Esercito, già 
da prima della Grande Guerra insieme alle sue armi come gli obici SPA 9000 da 102/35. 
Tra gli anni Dieci e Venti SPA produsse il Motore Aeronautico 6A, un 6 cilindri raffreddato ad acqua 
che equipaggio' vari velivoli militari dell'Epoca. 
 

Clerget: 
Ingegnere francese di Digione, Clerget si appassionò sin da giovane alla meccanica visitando 
l'Esposizione Universale di Parigi del 1889 ove scopri' il il Motore a esplosione a benzina 
dell'Ingegnere tedesco Gottlieb Daimler, nome che ricorre spesso in questo Testo, che unitamente 
al francese Armand Peugeot coltivava da tempo ricerche in questo campo energetico. 
Dal 1905 Clerget, lavorando per Clement - Bayard, inizio' a progettare Motori, il primo significativo 
dei quali risale al 1911, era un 4 cilindri da 100 Cv a cui si aggiunse il modello da 200 Cv a V dal 
peso inferiore ai 200 chilogrammi pensato per equipaggiare i Dirigibili, ragion per cui Gabriel 
Voisin, un altro grande protagonista dell'Epoca Pionieristica qui più volte citato, lo ha adottato nel 
1912 per equipaggiare il suo Idrovolante. 
L'anno seguente sorse l'Industrie de Moteurs Rotatifs Clerget - Blin, grazie ai capitali del socio, un 
Imprenditore e appassionato Tecnologo. 
Qui nacquero e si produssero a lungo, equipaggiando poi Forza Area tricolore durante tutto il 
Conflitto, i loro Propulsori 7 cilindri Y da 60 Cv e il 9 cilindri chiamato 9 A, cui segui' il B da 130 Cv, 
Motori più performanti degli omologhi e coevi della Gnome, in quanto massimizzavano il renvois 
delle valvole classiche abbassando notevolmente i consumi, a titolo d'esempio il 7 Z consumava 
solo 5,7 litri di olio e 42 di carburante per un'ora di volo. 
 

Packard: 
Società statunitense fondata nel 1899 a Warren in Ohio per poi spostarsi tre anni dopo a Detroit, 
che stava cominciando a divenire quella che per tutto il Secolo fu la potente Capitale 
dell'Automobile a Stelle e Strisce, grazie all'Imprenditore del Settore Henry Joy che ne acquisì il 
controllo. 
Inizialmente Packard si occupava di Impiantistica elettrica, prima di virare nell'Automobile e nella 
Motoristica Aeronautica. 
Nel 1903 il celebre Architetto specializzato in strutture industriali Albert Kahn progetto' il nuovo 
Stabilimento lungo l'East Grand Boulevard con il Building 10 due anni dopo, che rappresenta oggi 
un interessante caso di archeologia industriale. 
Il quale opportunamente ristrutturato e rivitalizzato, per esempio con un cambiamento d'utilizzo 
tipo museo, potrebbe divenire un Monumento dell'Industrial Heritage di grande prestigio. 
Però, purtroppo, non in tempi medio - brevi perdurando la profonda e irreversibile crisi che ormai 
da decenni attanaglia tutta la Ex Capitale americana dell'Automobile. 
I primi Motori Aeronautici, denominati Liberty, risalivano all'ultimo biennio di Guerra all'incirca 
venti anni dopo l'inizio della produzione di Automobili di Lusso, che la pose subito in diretta 
concorrenza con Cadillac, all'epoca gia da tempo Haute Gamme del Settore negli USA. 



La Produzione di Motori Aeronautici, a cui si aggiunsero quelli Marini, conobbe un'impennata 
durante il Secondo Conflitto Mondiale. 
Tra i quali particolarmente degno di nota fu il Packard - Merlin, che equipaggio' i celebri Caccia P 
51 Mustang e venne fabbricato in 55.873 esemplari dal 1941, anno dell'ingresso degli Stati Uniti in 
Guerra al fianco degli Alleati franco - britannici contro le Potenze dell'Asse. 
Packard continuo' ad opera rare nei vari Settori nel Dopoguerra per poi nel 1954 venire assorbita 
definitivamente dalla Studebaker. 
 

Basse und Selve: 
Impresa manifatturiera tedesca di Gustav Selve nata nel 1908 ad Altena di Motori per Automobili, 
Motociclette, Natanti ed Aeroplani, che poco tempo dopo, alla sua morte, contava già un paio di 
migliaia di operai. 
Il figlio Walter gli succedette incrementando la produzione di Propulsori per fornire le Vetture 
della Selve Automobilwerke AG e di altre Case come Beckmann, Mannesman e Heim. 
Dopo un primo impatto non brillante sul Mercato degli Motori Aeronautici all'inizio della Grande 
Guerra, Besse und Selve ottenne poi di equipaggiare il prototipo dell'Hansa Brandemburg W 34, 
continuando nonostante ciò a subire sempre la concorrenza di Maybach e Mercedes nelle 
forniture alla Forza Aerea. 
Nel 1932 il Settore Motoristico termino' la Produzione precedendo di un paio d'anni quello 
Automobilistico. 
 

Siemens: 
Siemens - Schuckerwerke nacque nel 1903 nell'area berlinese come Società di progettazione nel 
Settore Elettrico, ultima erede di una serie di attività ubicate a Berlino e operanti fin dal 1847 in 
vari ambiti tra cui quello tranviario, dei filobus e dei generatori per l'Industria con importanti e 
numerose commesse acquisite in Germania e nel Mondo. 
Nei successivi decenni Siemens divenne un colosso dell'Industria tedesca con sedi a Berlino, 
Norimberga e Erlangen, cambiando definitivamente la denominazione in Siemens AG nel 1966. 
Durante la Grande Guerra si dedico' alla fabbricazione di Aeroplani, nel 1915 con un Caccia e poi 
soprattutto grossi Bombardieri trimotori della Serie SSW R equipaggiati con Benz Bz III. 
Simultaneamente Siemens progetto' un Motore Rotativo a movimento invertito, che equipaggio' il 
proprio Caccia e realizzo' in grandi quantità per fornire altri classi di Aeroplani. 
L'Sh III da 160 Cv fu la sua evoluzione alla quale segui' una quarta versione all'indomani della fine 
del Conflitto, ma perciò non conobbe buoni sviluppi commerciali se in non minime quantità in 
Svizzera, per via delle note limitazioni imposte alla Germania dal Trattato di Versailles. 
Nel 1936, in seguito al riarmo del Paese voluto unilateralmente da Hitler, la Società si ristrutturo' 
divenendo Bramo concependo e producendo l'Sh 322 e nel '37 il 333, Motori a iniezione che 
equipaggiarono in circa 5500 esemplari la Caccia del Terzo Reich fino al 1944, quando termino' di 
operare. 
 

Junkers: 
Junkers Fleugzeug und Motorwerke AG, JFM, fu il più importante Costruttore di Aeroplani tedesco 
a partire dalla sua fondazione, avvenuta a Dessau nel 1895, fino almeno a tutta la Seconda Guerra 
Mondiale. 
Marchio universalmente noto per innovazione e qualità, arrivo' a cessare completamente le 
attività nel 1969. 
Inizialmente fabbricava boiler e radiatori ma già già durante la Grande Guerra assurse ai vertici 
della modernità e del progresso nella progettazione e realizzazione di Aeroplani, caratterizzati da 
strutture completamente metalliche. 



Parimenti si distinse nella Seconda Guerra Mondiale nella produzione della maggior parte dei più 
importanti e prestigiosi Velivoli della Luftwaffe, sia che fossero azionati da Motori a pistoni che a 
reazione. 
Il primo fu il Junkers J 1 Monoplano semi - ala nel 1914, fusoliera in duralluminio ondulato ed 
equipaggiato da un Mercedes D II da 6 cilindri in Linea e 120 Cv che sviluppava una velocità di oltre 
170 Km/h. 
Verso la fine degli anni Venti, soprattutto a seguito delle limitazioni inflitte alla Germania dal 
Trattato di Versailles che frenarono anche le attività della Società, vennero prodotti soltanto due 
Aeroplani civili da Trasporto, gli Junkers W 33 e 34, che non provocarono ricadute positive. 
Al contrario, invece, nei primi anni Trenta Junkers realizzo' il G38, quadrimotore passeggeri da 34 
posti, che conobbe un notevole successo e venne ampiamente utilizzato nei voli di linea della 
compagnia di bandiera Deutsche Lufthansa. 
Tuttavia in quel periodo Junkers non riuscì ad evitare una grossa crisi finanziaria causata anche da 
due congiunture sfavorevoli dovute alla precaria situazione in cui versava la Repubblica di Weimar 
e a quella generata dal Crack di Wall Street del 1929. 
Nel 1934, inoltre, il Fondatore Hugo venne allontanato dalla guida dell'Azienda che fu posta sotto 
il controllo statale del Terzo Reich nazista. 
L'apporto finanziario che ne segui aiuto' la ripresa di Junkers, la quale di li a poco conobbe il suo 
più grande successo in assoluto grazie all'immissione sul Mercato del celeberrimo Trimotore Ju 52, 
conosciuto universalmente come Tante Ju, che fu venduto in oltre 400 esemplari a Compagnie 
Aeree di linea nei vari Continenti. 
Il Ju 52 derivava da un piano progettuale varato nel 1928 che inizialmente prevedeva la 
produzione di un Bimotore. 
Un altro successo, stavolta Militare, lo raggiunse il Bombardiere Ju 86 del 1934, dalla cui 
evoluzione nacquero il Bombardiere Medio Ju 88, il Pesante Ju 89 e il Ju 90, Velivoli ognitempo per 
Volo diurno e notturno. 
Un altro Velivolo del periodo, dai modesti contenuti concettuali ma dal sicuro impatto, fu lo Ju 87, 
soprannominato Stuka, Cacciabombardiere da picchiata, per questo motivo gli esemplari forniti 
alla Regia Aeronautica ai tempi dell'Asse venivano chiamati Picchiatello. 
Junkers, pur ridimensionata, sopravvisse alla Guerra e nel 1958 partecipo' ad una joint venture, 
denominata MBB, con Heinkel e Messerschmitt che da quest'ultima Società fu poi assorbita alla 
fine del decennio successivo. 
Nel Settore Motori Junkers creo' e sviluppo', a partire dagli anni Venti, la serie Jumo, Propulsori 
Alternativi particolarmente all'avanguardia per Tecnologia e Materiali, tutti caratterizzati dai doppi 
Pistoni opposti, fino ad elaborare e produrre tra fine 1944 e inizio '45 col Modello 004 il primo Jet 
della Storia, installato poi sul Messerschmitt Me 262 il quale riuscì ancora a partecipare ai duelli 
sui cieli di Germania negli ultimi scampoli del Conflitto.  
 
 
Punto Secondo - Motori della Collezione 
 

Incipit 
L'inno ufficioso degli Aviatori italiani, ampliato e rimaneggiato nei tempi, dalla Prima alla Seconda 
Guerra Mondiale: 
 

"E gira, gira l'elica, romba il motor 
questa e' la bella vita 
la vita bella dell'Aviator. 
E se in partenza ti pianta il motore 



pensa alla mamma e al primo amore. 
Se su nel cielo incontri la morte 
girale intorno e falle la corte. 
E se la morte non vuol andar via 
girale intorno e fa acrobazia. 
Su nel cielo ci sono le stelle 
che sono gli occhioni di bimbe belle. 
Se su nel cielo vedi un caccia 
vedi il nemico tagliar la laccia. 
( ... ) 
E se la' sopra trovi la morte 
girale intorno ... falle la corte! ". 
 

O l'onomatopeico grido dei piloti della caccia italiana dai suoi albori, utilizzato nei vin 

d'honneur e brindisi ufficiali ancora oggi, che mescola con accenti futuristici alla Marinetti il verso 
dell'aquila e il rumore dell'elica che avvia il motore: 
"gheregheghez - ghez - ghez - ghez, gheregheghez - ghez - ghez, gheregheghez - ghez - ghez"!!! 

Chi non prova un istintivo moto di simpatia, sceverato comunque da ogni intendimento 
guerresco, nell'intendere quest'inno o le grida dei piloti?! 

I versi inanellanti giovanillistiche cantilene trasudano allegria festante dai toni ingenui e 
spensieratamente goliardici. 

Per curiosità, le interpretazioni di questo inno e del brindisi si possono ascoltare, in un 
contesto coreografico fedelmente curato e ambientato nella reale Accademia Aeronautica che 
all'epoca era situata presso la Reggia borbonica di Caserta, nel film "I tre aquilotti" di Mattoli del 
1942, ove compare un giovanissimo Sordi pressoché agli esordi nella Settima Arte. 

Si ricordi, inoltre, come canzoni, marce, inni, grida e inviti ai brindisi di tal fatta di aviatori e 
piloti abbiano omologhe corrispondenze ovunque nel Mondo. 

Ma senza dubbio solo italiana, in quanto intrinseca espressione dell'autoctono fascismo, e' 
la massima che si presenta quasi fosse uno scioglilingua è che la si può ancora oggi leggere 
immortalata sui muri dei locali di utilizzo prestigioso in quello che fu l'allora avveniristico Palazzo 
Aeronautica, sede del Ministero della Regia Aeronautica ora dello Stato Maggiore dell'Arma 
Azzurra, voluto da Italo Balbo, Ministro, Trasvolatore Oceanico nonché ideatore delle imprese, 
Maresciallo dell'Aria e, in primis, Quadrunviro della Marcia su Roma: 

Chi vola vale, chi vale vola, chi non vota e non vale e' un vile! 
 

Pur tuttavia non si deve dimenticare come quei versi tout court stiano a celebrare 
un'attività, quella volatoria, che sin dai suoi primordi ha necessariamente comportato un alto 

livello di incosciente coraggio unito 
comunque e soprattutto ad una serie 
altamente complessa di conoscenze 
scientifiche e tecniche e di savoir faire 
empirico. 

L'aspetto ludico, celebrato 
autorevolmente da futuristici e futuristi 
come novelli Aedi dell'Epoca, portava seco i 
germi di quell'ingegno tecnologico che in 
brevissimo tempo ha registrato un 
incremento esponenziale. 

               Aereo flyer dei Fratelli Wright. 



 

Basti, infatti, pensare a quanta strada e' stata fatta dal primo volo di un velivolo a motore 
della leggendaria storia aviatoria, il biplano dei fratelli statunitensi Orville e Wilbur Wright. 

Nel dicembre 1903 il loro il Flyer 1 si e' alzato in cielo, pur se aiutato da una catapulta, 
mentre l'anno precedente avevano assemblato e volato con un aliante. 
 

Nel breve volgere di qualche decennio, con un'accelerazione tecnologica, progettuale, 
costruttiva e gestionale, che non aveva avuto pari fino ad allora nella Storia, si sarebbe ripartiti 
dagli aerei già molto più perfezionati e performanti fabbricati una decina d'anni dopo, alla vigilia 
della Grande Guerra e non soltanto più negli USA ma ovunque in Europa e in Giappone, fino a 
giungere ai modernissimi aviogetti che abbattono agevolmente almeno un paio di volte la fatidica 
Barriera del Suono, Mach 2. 

Per la storia, il primo velivolo italiano, un triplano, fu costruito a Torino nel 1908 
dall'ingegner Faccioli, bolognese trapiantato nel Capoluogo subalpino, progettista di automobili 
presso la Ceirano poi Itala e venne pilotato dal figlio Mario sul campo volo di Venaria Reale, 
località dalla lunga tradizione di insediamenti militari situata a nord del Capoluogo piemontese. Il 
figlio di Faccioli fu a sua volta detentore di record, quello di aver pilotato per primo in Italia un 
aereo ivi concepito, progettato e fabbricato interamente. Egli, pero', perse la vita appena 
trentenne nel 1915 in seguito ad un incidente di volo. 

Mario, dopo aver preso il brevetto di volo nazionale nel 1910, infatti, continuo' 
assiduamente a collaborare col padre come collaudatore di aerei. La sua morte fu sicuramente alla 
base della grande depressione che colpi' il geniale Ingegnere e lo porto' al suicidio cinque anni 
dopo, all'età di settantadue anni. 

Per la cronistoria, nel luglio del 1915 a Torino, in seno ad una di quelle manifestazioni aeree 
della durata di qualche giorno allora tanto in voga in Europa, il pilota francese Delagrange compi' 
un record personale al campo volo di Piazza d'Armi, nell'area dove da una sessantina d'anni or 
sono sorge il Politecnico - Scuole e Dipartimenti di Ingegneria. 

Si tratto' del primo volo di una certa durata con un aereo a motore che sia mai avvenuto in 
Italia. In quell'occasione si batterono altri due record: la prima donna, la scultrice Peltier, e il primo 
uomo di nazionalità italiana, l'ingegner Montu', deputato e presidente SAT, antesignano dell'Aero 
Club Torino, che mai prima d'allora al mondo vennero trasportati come passeggeri in volo su un 
aeroplano. Il velivolo era un Voisin, munito di motore Antoinette 8 V, il cui esemplare e' esposto 
nella Collezione Capetti. 

Quattro anni prima, invece, si svolse in Italia il primo volo su un mezzo più pesante dell'aria 
grazie al veneto Corazza, postelegrafonico appassionato della nuova tecnologia, che lo realizzo' su 
un aliante biblano da lui costruito, il Corazza I, lanciato nei pressi di Ca' Barbaro nel padovano. 
Strada che si è tramutata da terra battuta ad asfaltata, tanto per restare in metafora, sia in termini 
di contenuti tecnici, motoristico - aerodinamici, che in quelli produttivi, dai primigeni assemblaggi 
artigianali alle linee di montaggio di stampo Tayloristico - Fordistico. 

In ogni modo quest'appendice non si prefigge di essere la storia crono - universale 
tradizionale dell'aviazione dall'Era Pionieristica al giorno d'oggi e tantomeno a partire dai tempi 
della cosiddetto paleo proto aviazione. 

Per queste tematiche storiche tout court si rimanda alla vastissima letteratura, in tutte le 
lingue del Mondo, che la si può facilmente trovare in Biblioteche, librerie e su internet. 

L'obiettivo, dunque, e' quello di fornire un contributo originale alla leggendaria e mitica 
storia dell'aviazione. 

Prendendo celebrativamente spunto dall'elenco dei motori alternativi della Collezione 
Capetti, si e' immaginato di fare della storia, come si può evincere dal punto primo, pure essa in 
modo alternativo, non tanto menzionandone sempre le caratteristiche tecniche o i velivoli su cui 



son stati montati, (ove vi fosse interesse di tali approfondimenti si vada al sito www.avia - it.com, 
F. Dassano, Motori d'aviazione a Torino su Storia Militare e sul prossimamente citato Testo della 
già nota Collezione), quanto ponendo una particolare enfasi sulle Industrie produttrici. 

Inoltre, si spiegherà come si siano evoluti i sistemi produttivi dai tempi dei pionieri, 
caratterizzato da una geniale artigianalita', a quelli messi in atto solo un paio di lustri dopo, 
caratterizzati da una gestionalita' di tipo industriale, mutuando dall'industria automobilistica il 
concetto di produzione di serie. 

Tale evoluzione industriale e' stata ad un certo momento, a fortiori, particolarmente 
avvertita dai produttori aeronautici quando vennero chiamati a far fronte alle esigenze belliche 
che reclamavano quantità in certi volumi e dagli standard qualitativamente validi. 

Si porterà nella fattispecie, al punto terzo, il caso dell'apparato industriale francese nel 
campo dei motori e ciò per almeno due motivi di natura qualitativa e uno per ragioni quantitativi. 
Il primo consiste in una collaudata propensione della sua industria metalmeccanica in generale ad 
un valido metodo gestionale, come già aveva dimostrato sin dall'ultima decade dell'Ottocento 
circa. 

L'industria francese del settore dei pezzi di ricambio per l'automobile, infatti, dette ottima 
prova della sua efficienza fornendo con tempistiche efficaci scorte quantitativamente importanti e 
dai buoni livelli qualitativi la già eccellente industria automobilistica britannica. 

La Francia rese così onore alla classica massima dell'allievo che supera il maestro, dato che 
la cosiddetta rivoluzione industriale nacque in Inghilterra oltre sessant'anni prima che nel 
continente europeo ed in particolare nella sua area centro meridionale, come si e' più volte 
spiegato. 

Il secondo vede l'Exagone, in quel lasso di tempo in cui l'Ottocento declinava lasciando 
spazio al Novecento, porsi come interlocutore privilegiato dell'Industria motoristica tedesca. 

Il terzo ed ultimo, invece, afferisce al primato che il settore ha saputo raggiungere potendo 
contare al termine della Grande Guerra il più alto numero e varietà di modelli di motori 
aeronautici prodotti. 

Prima posizione in una classifica in cui i secondi, la Gran Bretagna, erano di gran lunga 
distanziati avendone prodotti soltanto all'incirca la metà. 

La Francia sviluppo' una massiccia e valida produzione di serie di motori per equipaggiarne 
le automobili e gli aeroplani, che manco' alla Germania nonostante fosse stata ben da prima 
all'avanguardia nel settore, si pensi a Diesel, per esempio. 

Analizzando con la lente storica i Case Histories, di quel novero di Stabilimenti riportati 
nella Collezione Capetti, si scopre come alcuni siano transitati nel campo dell'archeologia 
industriale, perché appartenenti a Società nel frattempo scomparse o assorbite da altre Imprese, 
industriali o finanziarie che fossero. 

Tornando a trattare di aerei, si deve ricordare come spesso lo stesso apparato propulsivo 
sia stato utilizzato per equipaggiare svariati modelli di marche e di nazionalità differenti per 
accordi industriali o alleanze politico - economiche, civili o militari tra Stati nonché implicite 
economie di scala, come e sempre più accade oggi. 

Ciò tenendo ovviamente conto degli altissimi livelli raggiunti dalla tecnologia aeronautica in 
termini evolutivi in ogni aspetto progettuale e produttivo dell'aeromobile stesso e dei conseguenti 
costi accresciuti esponenzialmente. 

Questo fenomeno e' andato vieppiù sviluppandosi nei decenni che han seguito l'Ultimo 
Conflitto Mondiale ma solo negli ultimi lustri a cavallo tra il vecchio e nuovo Millennio e' diventato 
l'unico ed esclusivo modus operandi dell'Industria Aeronautica nel Mondo. 



E' notorio come dietro alla nascita di un caccia bombardiere come di un jet di linea si 
assista alla presenza di consorzi tra imprese di più paesi e anche di continenti diversi che lavorano 
per anni insieme sin dal momento progettuale. 

L'industria aeronautica e ormai da tempo pure quella spaziale collegata, non vede più 
l'esistenza di barriere nazionali ma l'esigenza di incrementare scambi e operatività tecnologiche 
finanche in campi ritenuti fino a pochi decenni or sono di valore eminentemente strategico. 

Ca va sans dire, comunque, che le cooperazioni prevedono, specie nel settore militare, 
affinità politiche ed economiche tra Stati firmatari che mettono a disposizione il loro comparto 
produttivo per la realizzazione di una tipologia di aeromobili poi venduta e utilizzata tra loro e 
anche a Paesi Terzi. 

Tuttavia da decenni si assiste alle contrastanti ed estremamente competitive cooperazioni 
produttive nell'ambito del trasporto civile che vedono da una parte il Gruppo Boeing e dall'altro il 
Consorzio europeo Airbus. 

Controversie che trascendono dai meri aspetti di contenuto tecnologico ma che vanno a 
coinvolgere le visioni politiche ed economiche di Nazioni pur tra loro alleate in altri importanti 
Organismi Sovranazionali, ad esempio la NATO, o facenti parte di Organizzazioni, quali l'OCSE e 
dalle molteplici affinità. 

E' notorio, inoltre, che letteratura internazionale sui velivoli, ad ogni livello di 
specializzazione scientifica o divulgativa che sia e venga esplicitata in libri, monografie, riviste e sul 
web e' di tale e tanta proporzione quantitativa e qualitativa che occuparsene ulteriormente in 
questo Testo costituirebbe un inutile e presuntuoso doppione. 

E' stato poco affrontato, però, l'aspetto afferente all'Industria aeronautica nel suo contesto 
storico, in termini sincro e diacronici. 

Unitamente alla prospettiva del rinvenire nello stabilimento di quella o quell'altra Impresa 
un potenziale monumento che sia caratterizzazione propria del patrimonio industriale. O di 
Industrial Heritage, come la definiscono gli Inglesi, che di questi aspetti culturali seguenti al 
periodo en amateur degli anni Cinquanta del Novecento, han concepito da qualche decennio in 
qua una disciplina accademica riconosciuta ormai a livello mondiale. 

Si tratteggeranno alcuni di questi aspetti nel punto secondo. 
Per chi ne volesse sapere di più e' largamente auspicabile una ricerca tematica sul web o 

nelle biblioteche specializzate. Si rimanda, infine, per approfondire tout court i profili tecnologici 
con schede tecniche, al volume, La Collezione Antonio Capetti di motori alternativi per aeromobili, 
Politecnico di Torino, 1997. 

L'aeroplano presenta dagli inizi una duplice valenza civile e militare, infatti, si pensi al 
Conflitto Italo Turco, o Guerra di Libia come e' più nota, del 1911 - '12 in cui debutto' su scala 
mondiale. 

L'italiana prima flottiglia aeroplani di Tripoli utilizzo' biplani francesi Nieuport IV Gs per 
effettuare voli di ricognizione, il primo dei quali datato 23 ottobre 1911, mentre col Bleriot XI 
vennero sganciati i primi ordigni dal capitano Mazio, peraltro prima vittima dell'antiaerea nel 
1912, a poche settimane dalla fine della Guerra. 

L'aereo da iniziale ludico trastullo tecnologico per pochi e agiati appassionati di modernità 
a micidiale arma da guerra ma anche sofisticato, rapido e sempre più diffuso mezzo di trasporto 
per genti e merci. 

Il periodo storico che questo libro esaminerà e' quello che parte dai primordi dell'aviazione 
e giunge alla seconda Guerra Mondiale, lasso di tempo dei motori esposti nella Collezione Capetti. 
Si tratta di una quarantina d'anni caratterizzati da un vieppiù maggiore valore per il più pesante 
dell'aria, come in epoca pionieristica si definiva l'aereo per contrapporlo al dirigibile, il più leggero 
dell'aria, per via del gas elio che veniva impiegato per poter solcare i cieli. 



In quell'arco temporale si andò dal biciclo munito di ali fragilissime azionato da un piccolo 
motore alla propulsione a reazione, di cui i tedeschi Heinkel He 178, prototipo col motore HeS 3, e 
Messerschmitt Me 262, con motore Junkers Jumo 004, prodotto e impiegato in svariati esemplari 
sul fronte europeo nella parte finale dell'ultimo Conflitto Mondiale, furono i primi esempi. 

Per inciso, nel 1940 volo' in Italia un caccia sperimentale monoplano, monomotore, con 
elica intubata o detto pure monoreattore, il Campini Caproni C. C. 2, che a torto e' stato definito 
l'antesignano del Jet, pur rappresentando un innegabile passo in avanti nel processo evolutivo 
dell'aviazione. 

Dalla cosiddetta epoca pionieristica a quella contraddistinta dai roboanti progressi 
tecnologici e dalle mille competizioni sportive come l'italiana trasvolata atlantica del decennale, 
nel 1933, o la Coppa Schneider di Alta Velocità per idrovolanti che si tenne in undici edizioni dal 
1913 al '31, alla cosiddetta epoca d'oro. 

La Collezione Capetti prende il nome da uno dei più illustri docenti e studiosi italiani nel 
campo aeronautico, marchigiano di Fermo ma torinese di formazione e lavoro. Professore di 
motoristica al Politecnico di Torino fu anche un maestro per le future generazioni di ingegneri e di 
docenti, progettisti e manager quali, tra gli altri, Cicala, Ferrari e Gabrielli. Dell'ateneo fu anche 
Preside alla Facoltà di Ingegneria e poi Magnifico Rettore fino alla sua morte, avvenuta a 
settantacinque anni nel 1970. 

La collezione e' collocata nei locali del DENER, Dipartimento di Energetica, ed annovera 61 
motori alternativi aeronautici originali e 4 proposti anche sezionati per scopi didattici. 

I motori esposti son stati progettati e prodotti dal 1907 al 1944, poiché con la fine della 
seconda Guerra Mondiale cesso' l'afflusso destinato alla Collezione, direttamente o su licenza, sia 
in Italia (28) che, i restanti, in Germania, Austria, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America. 
I propulsori sono a 2 e a 4 tempi, ad accensione comandata (ciclo Otto) e ad accensione per 
compressione (ciclo Diesel). 
 

Si noti, infine, che ci sono 3 esemplari unici al mondo e di fabbricazione torinese: 
 

LUCT 80 Cv 
Prodotto nel 1913 dalla torinese LUCT (Ladetto Ubertalli Cavachini Torino), motore stellare 
rotativo con potenza di 80 Cv a sei tempi - aspirazione miscela, compressione, esplosione con 
espansione, scarico, aspirazione aria di lavaggio, espulsione aria di lavaggio - Montato su un 
monoplano Nieuport - Wolsit per partecipare al Concorso militare italiano di Aviazione, tenutosi a 
Torino presso il Campo Volo di Mirafiori del 1913, non supero' mai pero' la fase sperimentale. 
 

FIAT S 76 A 
Motore dotato del massimo cilindro aeronautico di produzione italiana se non mondiale, 300 Cv di 
potenza, con un alesaggio di 190 mm e la corsa di 250 mm determinante una cilindrata unitaria di 
oltre 7 litri e dal peso di oltre 650 Kg. 
Esso venne costruito limitatamente ad una preserie così come quasi tutta la sua produzione di 
propulsori per dirigibili. 
Alcuni esemplari, tuttavia, vennero impiegati con buoni risultati nella Guerra Italo - Turca del 1911 
- '12 e nei primi mesi della Grande Guerra, sui dirigibili tipo M. 
 

Itala Cappa 18 
Progettato dall'Ingegner Cappa, vogherese laureatosi al Politecnico di Torino nel 1904, che per una 
decina d'anni lavoro' da dirigente tecnico in FIAT, ove si occupò di autovetture, autocarri, trattori 
militari cingolati e soprattutto propulsori aerei (A 14, A 14 S, A 15, A 15 R, A 18, A 19, A 21) e poi 
come consulente per l'Itala. 



In questa veste concepì questo motore che dette ottimi risultati nelle prove al banco ma non 
supero' mai la fase sperimentale a seguito delle gravi difficoltà finanziarie della Società, posta in 
liquidazione bel 1931. 
 

I restanti Motori, in ordine cronologico crescente: 
 

Antoinette 8 V 
Motore del 1905, 8 cilindri disposti a V con angolo a 90 gradi, raffreddato ad evaporazione. 
I cilindri sono in acciaio tornito con teste fucinate in acciaio. 
Le camicie per l'acqua di raffreddamento sono rivestite di rame depositato elettroliticamente. 
Le valvole sono laterali, disposte ad L, la valvola di aspirazione è automatica, mentre quella di 
scarico e' comandata da un albero a camme collocato entro la V dei cilindri, internamente al 
carter. 
Il basamento e' realizzato in alluminio fuso. 
La disposizione dei cilindri e' tale per cui quelli di una fila risultano sfasati rispetto a quelli dell'altra 
affinché le due belle opposte risultano attaccate alla stessa manovella. 
La famiglia di propulsori, cui fa capo questo in esame, venne chiamata così in onore della figlia di 
Jules Gastambide, socio e finanziatore dal 1902 delle attività di Levavasseur, l'Ingegnere francese 
che progetto' i primi motori aerei realizzati in Europa. 
Gli Antoinette furono montati sui più noti aeroplani dell'Eta' Pionieristica, come, nel 1906, quelli di 
Santos Dumont, il celeberrimo pilota, che eseguirono i primi voli sul campo di aviazione di 
Bagatelle, nei pressi di Parigi. 
Equipaggiarono anche i velivoli di Bleriot, Ferber, Farman e Voisin che ottennero numerosi primati 
nelle varie esibizioni aviatorie. 
 

Renault 70 C 
 

Maybach AZ 
Motore del 1909, 6 cilindri in linea da 180 Cv, 1400 giri/minuto. 
Equipaggiò i dirigibili Zeppelin dal L 1 all'L 8. 
 

Austro Daimler Aerodaimler AD 4 
 

Gnome Gamma 
Motore del 1910, 1200 giri/minuto e 70 Cv all'asse dell'elica. 
Equipaggio' con successo il biplano Voisin 2 e il monoplano Bleriot IX nelle versioni militari Genie e 
Artillerie. 
 

Gnome Lamda 
Motore del 1912, 80 Cv, equipaggiò molti velivoli, tra cui il Bleriot XI 2, i biplani Farman HF 20 e 22 
H, vari modelli Caproni, il ricognitore Caudron G 3, ecc. 
 

Salmson Cu 9 in organi 
 

NAG III 
 

FIAT A 10 
 

Gnome Monosoupape B 
 

Hiero E 
 

Le Rhone 9 J                                                          Motore aereo Le Rhone 9 



Maybach HS D 
Motore del 1915, 6 cilindri in linea, raffreddato ad acqua, basamento in alluminio e cilindri in 
ghisa. 
Equipaggiò aeroplani giganti Zeppelin - Staaken VGO I e VGO II e i dirigibili Zeppelin da L 40 a L 56. 
 

Daimler Mercedes D IV 
 

Argus As III N 
 

Benz Bz IIIb 
 

Colombo D 110 
 

Goebel Goe III 
 

Hispano Suiza HS 31 
 

Isotta Fraschini V 4 B 
 

Isotta Fraschini V 5 
 

SPA 6 A semi S. C. 
 

Hiero H IV 
Motore della Grande Guerra, preda bellica, 230 Cv, 1400 giri/minuto, 340 Kg. 
 

Austro Daimler AD 6 - 225 Cv 
 

Benz Bz IV 
Motore tedesco del 1916, 200 Cv, 1400 giri/minuto, 370 Kg. 
Equipaggio' numerosi aeroplani, tra cui l'Albatross C V II, il Rumpier C III, l'Aviatik C II, ecc. 
 

Clerget 9 BF 
 

FIAT A 12 bis 
 

FIAT A 14 
 

Hispano Suiza HS 44 
 

Isotta Fraschini V 6 
 

Koerting Kg IV 
 

Maybach Mb Iva 
 

Packard Liberty 12 Mod. A 
 

Basse & Selve BuS Iva 
 

Daimler Mercedes D Iva 
 

Siemens & Halske SH III 
 

Lorraine Dietrich 12Db 
 

FIAT A 20 



 

Isotta Fraschini Asso 500 
 

FIAT A 22 
 

FIAT A 50 
 

FIAT A 25 
 

FIAT A 60 
 

Hispano Suiza 12X brs 
 

FIAT A 30 RA bis 
 

Piaggio Stella P IX R 
 

Gnome Rhone K 14 C 
 

Bristol Mercury XV 
Motore Anni Trenta, come il sottostante Pegasus deriva dal celebre Jupiter del 1920. 
Equipaggiò in particolare il diffuso Bristol Blenheim in alcune versioni e fu prodotto in 20.700 
esemplari. 
 

FIAT A 74 R1 C38 Ciclone 
 

Gnome Rhone 14N 
 

FIAT A 80 
Motore del 1935, equipaggiò aerei da bombardamento, mentre il summenzionato A 74, prodotto 
anche dalle Officine Reggiane, da 31.250 cmq e 14 cilindri a doppia stella e raffreddato ad aria con 
960 Cv, era destinato alla caccia, CR 42. 
Entrambi avevano i medesimi modelli di pistoni, valvole e testate, ma l'A 80 causo' problemi 
operativi. 
 

Pratt & Whitney R - 1830 - 13 Twin Wasp SCG 
 

Bristol Pegasus XVIII 
 

CNA D – 4 
 

Allison V - 1710 C15 
 

Junkers Jumo 213 A1 
 

Pratt & Whitney R - 2800 - 31 
Motore del 1936, doppia stella di moderna concezione da 30.000 C C di cilindrata totale con 18 
cilindri. Diffusissimo, oltre 70000 esemplari, equipaggiò il Lockheed A 28, i Douglas C 47, C 52, C 53 
e C 54, ecc. 
 

Daimler Benz DB 605 AS 
Motore del 1944 prodotto a Stoccarda, a V rovesciata, derivante dal DB 601, raffreddato 
modernamente, non solo più ad acqua ma miscelata con glicole, e con una diversa accensione. 
La più importante innovazione stava nell'impianto di iniezione MW 50, le cui sostanze impiegate, 
M stava per metanolo e W acqua in tedesco e 50 era dovuto alla percentuale di miscela. 



Tale sistema permetteva di raggiungere in pochi secondi potenze elevate, dai 1250 Cv in 
combattimento ai 1450 in emergenza fino ad arrivare ai 2000, una volta inserita l'iniezione. 
Costruito fuori del Terzo Reich, in Italia da FIAT su licenza, equipaggiò coi propulsori Made in 
Germany i Messerschmitt BF 109 G 5, G 6, G 14 mentre i Made in Italy, appunto, nel 1945 furono 
montati sui 76 caccia forniti alla ANR, l'Aeronautica Nazionale Repubblicana, nelle versioni G 10 d 
G 14, poi in Svezia e in Giappone, dalla Kawasaki e dalla Aichi, nelle ultimissime fasi del Conflitto. 
 

Rolls Royce Merlin V - 1650 – 7 
 

In finis, si forniranno nel Punto Quarto alcune brevi note di Storia dell'Industria Aeronautica dai 
primordi alle due guerre e nel Punto Quinto si fornirà un Glossario unitamente a cenni di 
Tecnologia dei Motori Aeronautici. 
 

 

Punto Terzo - L'Industria francese dei Motori Aeronautici durante la Grande Guerra quale 

esempio di eccellenza. 
 

L'industria francese dei motori aeronautici durante la Grande Guerra quale esempio di 
eccellenza primo agosto 1914, ha inizio un conflitto che tutte le parti in gioco immaginavano breve 
ma che durò cinque anni e la Storia ha cassato come Grande Guerra. 

"Chi pensava che quella guerra sarebbe finita presto era già morto da molto tempo. In 
guerra, per l'appunto", scrive lo scrittore francese Pierre Lemaitre in Ci rivediamo lassù, edizione 
italiana del romanzo francese Au revoir la' - haut, Editions Albin Michel, Paris, 2013 e A. 
Mondadori Editore, Milano, 2014, miglior romanzo dell'anno secondo Lire e vincitore del 
prestigioso Prix Goncourt, ancora circa un secolo dopo l'inizio della Grande Guerra questo 
sentimento viene ricordato, appunto e pure in ambito narrativo, non solamente dalla saggistica 
storica, togata o popolare che sia. 

Tutto questo la dice lunga sull'idem sentimento, come di suol dire, di un Paese, di un 
Continente intero! 

Così definita sia per l'alto numero di Paesi coinvolti che per la vastità di scenari su cui si è 
sviluppata nonché i sanguinosi assalti sui campi di battaglia e per il coinvolgimento massiccio delle 
popolazioni inermi. 

Mai più guerre! fu infatti il motto che echeggio' in tutto il Mondo all'indomani della 
conclusione del Conflitto. 

La nascita della SdN, Società delle Nazioni nel 1919 sembrava propiziare concretamente 
questi voti basandosi sul principio che tra gli Stati si dovesse sempre intraprendere la via del 
dialogo in termini di reciproco e paritario rispetto, risolvendo in tal modo le dispute che potevano 
sorgere. 

La Grande Guerra, infatti, secondo ultime stime, conto' tra militari e civili all'incirca 
trentasette milioni milioni di morti e feriti più o meno gravi nel fisico o nella mente, con una 
leggera preponderanza di quest'ultima categoria. 

Inutile ricordare come andranno gli avvenimenti che tra avvento al potere di Dittature, crisi 
economico - finanziarie su scala mondiale, tardive imprese coloniali, inumane leggi razziali, 
genocidi, ecc. l'Umanità precipito' in un altro e ancor più terribile conflitto mondiale. 

Il secondo dopoguerra culminato con la fine del bipolarismo USA - URSS ha visto il 
riaccendersi di focolai di crisi spesso sfociati in guerre locali nonostante l'intervento di organismi 
internazionali politici quali l'erede della SdN, l'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite o gli 
interventi militari di Peace Enforcing e Building della NATO, North Atlantic Treaty Organization. 



Si pensi ai Balcani o all'Iraq, per portare esempi emblematicamente sempre attuali da oltre 
quattro lustri e che nel contempo danno aggio di riflettere come a quasi cento anni dalla fine della 
Grande Guerra vi sussistano serie criticità. 

Ciò per via dell'artificiale definizioni dei confini attuata dalle potenze vincitrici con l'avvallo 
della SdN, in un contesto geopolitico che privilegiava logiche coloniali o di protettorati, che 
ignorava spesso le divergenti peculiarità in ambito etnico, culturale e religioso. 

Ma entrando nel tema del Capitolo, si tenga presente una data, che fu la pietra miliare per 
tutta la serie di eventi concatenati che si andranno di seguito ad esaminare. 

Il 20 settembre di quell'anno i tedeschi, nella Triplice Alleanza con gli Austro - Ungarici e gli 
Ottomani in guerra contro i francesi, i britannici e i russi, uniti nella Triplice Intesa, bombardarono 
Parigi con un aeroplano Taube colpendo il Trocadero e provocando un morto e un ferito. 

Il Ministero della Guerra francese ordino', perciò, ai primi di ottobre la costruzione di ben 
500 nuovi aerei da combattimento per consegna entro fine anno. 

Tuttavia il termine non venne rispettato per una serie di problemi di natura produttiva, da 
come si evince dal sito francese www.hydroretro.net, consigliabile per l'accurata e ricca mole di 
informazioni sugli aspetti aeronautici d'antan d'Oltralpe. 

L'industria aeronautica avrebbe potuto onorare l'impegno, nonostante la gran parte dei 
suoi operatori fosse stati richiamata alle armi per essere inviata al fronte, potendo disporre delle 
maestranze che lavoravano nell'indotto e per i fornitori. 

L'industria dei motori, al contrario, era stata al momento solo in grado di produrne al 
massimo 164 nuovi e di grande potenza. 

Si trattava di 94 motori rotanti Gnome, Le Rhone e Clerget, 9 motori a stella Salmson e 61 
Renault V 8 e V 12. 

Questa situazione andava a discapito dei progetti del Generale Joffre, Capo di Stato 
Maggiore, che vedeva nell'aeronautica un'arma dai potenziali elevatissimi. 

Gli Stabilimenti aeronautici erano tutti situati nelle vicinanze della Capitale e al momento 
avevano miracolosamente scampato i continui cannoneggiamenti terrestri e i bombardamenti 
aerei dei tedeschi. 

Data l'importanza strategica che avevano assunto in seguito agli eventi bellici furono 
trasformati in una sorta di Arsenali militarizzati e altamente protetti. 

Uno storico di formazione sindacalista di professione, Albert Thomas, venne nominato dal 
governo come trait d'union tra l'Industria aviatoria e lo Stato Maggiore, al fine di promuovere e 
coordinare nuove metodologie per aumentarne i volumi produttivi. 

I dirigenti della Societe' des Moteurs Le Rhone son stati tra i primi a dover cedere allo Stato 
il comando operativo, mentre venivano riconvertiti gli impianti industriali del settore 
automobilistico per supportare al massimo il comparto aeronautico. 

Questi sono situati a Boulogne - Billancourt (Renault, Salmson), Levallois - Perret (Clerget, 
Blin), Colombes (Hospano Suiza), Argenteuil (Lorraine - Dietrich) e Gennevillers (Gnome). Ad essi si 
aggiungano, infine, lo Stabilimento italiano della Gnome a Torino omologo di quello russo a 
Mosca, che fabbricavano motori avio su licenza già da qualche anno. 

Per inciso questi siti industriali tutti basati nella Banlieu di Parigi han rappresentato per 
l'imprenditoria e le maestranze d'Oltralpe operativamente, per i successivi sessanta - ottant'anni, 
e storicamente, oggi, quello che, mutatis mutandis, per gli Italiani e' stato il Lingotto, l'Avio, la 
Grandi Motori e Mirafiori della FIAT a Torino, il Pioltello, la Bicocca per la Pirelli a Milano e Arese 
per l'Alfa Romeo. Gnome, che dava impiego a 950 operai all'inizio del 1914 alla fine dello stesso 
anno ne contava oltre 2000. 

Analogamente Renault, che era passata dai 500 operatori esclusivi in ambito motoristico 
per aeroplani agli oltre 4000 alla fine del conflitto. 



Salmson, che allo scoppio della guerra destinava una cinquantina di persone alla 
produzione di motori avio giunse ad averne più di 4000 nel 1918. 

Lo stesso dicasi per l'automobilistica Lorraine - Dietrich che aumento' notevolmente gli 
organici, riconvertì completamente la produzione per esigenze militari e si specializzo' nel campo 
avio - motoristico così come nella costruzione di obici, proiettili e materiali bellici in genere. 

Gnome si fuse nel 1915 con Le Rhone creando la Societe' des Moteurs Gnome et Rhone 
(SMGR), anche se correttamente sarebbe meglio parlare di assorbimento de Le Rhone da parte 
della Gnome, essendo stata delle due quest'ultima l'apportatrice di un capitale azionario ben 
maggiore. Le due Società, qualche mese prima della fusione, aprirono Stabilimenti ausiliari nel 
lionese, su ordine del Ministero della Guerra per due essenziali ragioni. 

Poter fabbricare un novero maggiore di prodotti affinché supportare al meglio gli sviluppi 
del conflitto e operare in zone più sicure, in quanto molto più lontane dal fronte occidentale, che 
in certi salienti distava, infatti, una cinquantina di chilometri da Parigi. 

Ovviamente tutte queste concentrazioni industriali, riconversioni belliche, fusioni, ecc. non 
sono state indolori per le Imprese. 

Le masse di lavoratori stranieri subentrati e affiancati ai locali per incrementare le 
produzioni, per esempio, han comportato oneri di natura formativa e problemi d'inclusione con 
tutto ciò ne derivo' in termini di denari e di aprentissage. 

Per non dire degli alti costi delle materie prime, aumentati durante la Guerra fino al 50%, 
soprattutto per via di alcune Regioni del Nord francese o di altri Stati fornitori abituali 
dell'Industria dell'Exagone che a seguito degli eventi bellici si erano trovati impossibilitati a 
continuarne le forniture. 

La già menzionata comune convinzione, inoltre, di tutte le potenze belligeranti che la 
guerra sarebbe stata di breve durata si basava sull'ultraquarantennale periodo di pace che 
l'Europa aveva conosciuto. 

Non si dimentichi poi che i conflitti ottocenteschi, ultimi punti di riferimento guerresco, 
avevano avuto una durata massima di qualche mese ed erano sempre di movimento. 

Nessuna potenza in campo avrebbe mai immaginato che la guerra durasse oltre il Natale e 
che avrebbe visto gli eserciti impantanarsi letteralmente in lunghe, durissime, estenuanti ed 
assurdamente sanguinose operazioni di trincea. 

Alla vigilia della guerra, mancando per le suddette ragioni pianificazioni industriali per 
casus belli in Francia come altrove non si poté far nulla per invertire la tendenza avvertita in 
campo aeronautico al decremento produttivo di velivoli e delle abilitazioni a brevettare nuovi 
piloti. Fisiologica reazione in quanto l'Aeroplano aveva ormai perso quell'appeal di assoluta novità 
che solo un lustro prima faceva muovere, per esempio, masse di persone per assistere a quei 
celeberrimi e pionieristici Raduni Aerei che si tenevano in tutte le grandi città d'Europa, degli Stati 
Uniti e in Giappone. 

Questo in quanto gli abbienti appassionati del progresso tecnologico si erano già 
accaparrati gli aerei per le loro bisogna ma soprattutto venivano vieppiù attratti dall'automobile. 
Coeva dell'aeroplano ma utile agli spostamenti e più foriera di fascinazioni esibizionistiche, con 
particolare appeal nelle occasioni mondane, ecc. 

Automobili che avevano analogamente conosciuto agli inizi l'epopea dei primi Raduni, delle 
prime Competizioni, Raid e finanche Gare di velocità su strada o nei primissimi autodromi ma che 
nel giro di una manciata di anni raggiunsero prestazioni più performanti nonché maggiori livelli 
affidabilità. 

Tornando ai problemi bellici, tutto ciò porto' a potenziali buchi di organico tra i futuri piloti 
che sarebbero stati utili per le esigenze belliche. 



Ma penurie di personale si riscontravano in tutti i campi, militari per l'arruolamento e civili 
per il personale per l'industria. 

Se a ciò si aggiunge, tra l'agosto e l'ottobre del primo anno di guerra, i circa 1.200.000 
militari morti, feriti, prigionieri e le decine di migliaia di cittadini inabili al combattimento o ad 
attività manuali. 

Da qui l'importanza e la necessità di ricorrere massicciamente a mano d'opera straniera. 
Intanto lo Stato Maggiore, attraverso il tenente colonnello Bares, definì il primo piano di 
fabbricazione di aeroplani della guerra. 

Vennero selezionati il biplano Farman VII come ricognitore, il Caudron G 3 per regolare il 
puntamento dell'Artiglieria, il Morane - Saulnier L soprannominato parasol per la caccia e, infine, il 
Voisin LA 5 come bombardiere. Parallelamente si organizza il nuovo impiego dell'aeronautica 
rischierando i reparti di volo sulle linee di combattimento a supporto delle truppe di terra. 

Le squadriglie passarono dalle 40 del tempo di pace alle 65, delle quali 16 da ricognizione, 
30 da osservazioni per l'artiglieria a livello Corpo d'Armata, 16 da bombardamento e 3 come 
appoggio alla cavalleria. 

Alla fine del 1914, quindi, venne definito il quadro operativo contando su circa 1000 
Ufficiali piloti e 541 aeroplani in più rispetto a quelli presenti all'inizio delle ostilità. 

Il piano di produzione dei motori continuava a presentare carenze rispetto a quello dei 
velivoli. Perciò si dette particolare impulso alla produzione dei Rotativi, per i quali la sola Gnome – 
Rhone ebbe un'ordinazione di 9000 pezzi, il che porto' al graduale aumento della produzione che 
raddoppio' da un mese all'altro portando infine gli impianti a regime. 

Tali aumenti erano strettamente correlati all'incremento delle Squadriglie, 20 solo quelle 
da bombardamento all'inizio del 1915, per quanto ancora insufficienti alla bisogna per via della 
scarsità delle materie prime. 

Il 1915 segno' un ulteriore razionalizzazione produttiva optando per un solo modello di 
aeroplano per specialità. 

Bleriot XI con motore Gnome, per la ricognizione - osservazione d'artiglieria, Caudron G3 
sempre motorizzato Gnome, come aereo scuola, il biplano Farman con motore Renault, per la 
ricognizione tradizionale, Voisin equipaggiato da un propulsore Salmson per il bombardamento ed, 
infine, Morane - Saulnier motorizzato Le Rhone, per la caccia. 

Nella primavera del 1915 la Francia e' già in grado di rischierare sui vari fronti 53 
squadriglie. Ma a Ypres, località belga in cui nell'aprile i tedeschi utilizzarono per la prima volta il 
gas, gli Alleati accusarono parecchi morti e feriti che insieme a quelli dell'offensiva franco - inglese 
di settembre nell'Artois, interesso' circa il 75% della totalità dei militari impiegati. 

Sempre in quell'anno lo Stato Maggiore determino' il cambiamento di impiego dei 
bombardieri, i tattici, di piccolo raggio in puro supporto ai singoli reparti impegnati e gli strategici, 
di ampio raggio per le operazioni in cui son impiegate le Grandi Unità. 

Il sistema produttivo aeronautico, ormai rodato, alla fine del secondo anno di guerra 
fabbrico' oltre 400 apparecchi al mese, circa 5000 l'anno e poiché ogni aeroplano da 
combattimento doveva poter contare su due motori, a fortiori si arrivo' a produrne almeno 7000. 
Determinante a questo proposito e' stato l'apporto dell'Hispano - Suiza che grazie all'ingegner 
Birkigt progetto' un motore V 8 da 150 Cv fabbricabile senza particolari accorgimenti dall'industria 
dell'automobile. La quale impiegava un tempo tre volte inferiore a quello necessario all'industria 
dell'aeroplano per la realizzazione di un motore rotativo, al punto di permettere alla Francia di 
evadere in parte la pressante richiesta britannica di motori. 

L'operazione andò un po' a scapito del proprio equipaggiamento ma permise al Governo di 
introitare cespiti milionari in sterline. Ciò costituì un vero e proprio toccasana per le casse 
nazionali, le quali poterono disporne e reinvestirli nell'apparato bellico tout court. 



L'anno seguente, il 1916, non fu particolarmente favorevole agli alleati, 
Nelle ultime settimane del '15, le crescenti perdite di uomini e mezzi misero a dura prova 

sia il morale dei combattenti che quello del cosiddetto Fronte Interno, la società civile, che 
premevano sul sistema produttivo, per tutto, dai fucili agli obici, dalle munizioni agli aeroplani, 
sopratutto questi, perché al fronte potevano veramente fare la differenza e ribaltare velocemente 
le sorti delle battaglie, senza parlare di cibo e vestiario. 

Nonostante l'impegno del governo e l'attribuzione a Rene' Besnard, valido ex Ministro delle 
Colonie, con fama di grande organizzatore, però, non si arrivò a raggiungere validi risultati 
cosicché lo Stesso dovette rassegnare le dimissioni già l'8 febbraio del 1916. 

La situazione peggiora ulteriormente in Primavera, nonostante la Francia ora potesse 
contare su 143 Squadriglie di 12 aeroplani l'una, per una serie di debacle militari sul campo di 
battaglia a ragione di Piani Tattico - Strategici dello Stato Maggiore che si rivelarono fallimentari in 
partenza. 

I tedeschi, infatti, a febbraio erano passati all'offensiva a Verdun e per lunghi giorni 
continuarono a bersagliare con l'artiglieria e l'aeronautica le linee del fronte alleato che solo da 
parte francese causarono una media di 20.000 morti al giorno. 

Il contrattacco alleato sulle Somme porto' però solo alla conquista di insignificanti porzioni 
di terreno a fronte del milione circa di morti e feriti. 

L'aeronautica francese non riuscì a migliorare la situazione di stallo in cui erano precipitate 
le operazioni sul campo di battaglia. 

La supremazia aerea allora passo' in mano germanica, grazie alla comparsa di nuovi ed 
efficienti aeromobili, per lo più equipaggiati dai potenti motori da 6 cilindri in linea Daimler. 
Montati su Hansa - Branderburg D 1, validissimo caccia biplano monoposto che non trovo' degni 
rivali nei duelli aerei fino alla comparsa da novembre, dell'omologo francese Nieuport. 

Inoltre i tedeschi schierarono l'Albatross D2, un caccia biplano molto veloce, oltre 175 
km/h grazie ad un propulsore 6 cilindri Mercedes e armato con due mitragliatrici. 

Anche gli austro - ungarici immisero in linea di volo un performante DPW, portando da 
subito lo scompiglio tra la caccia e gli idrovolanti da bombardamento franco - britannici, che solo 
all'inizio del 1917 poterono contare su un aeroplano equiparabile a quelli dell'ultima generazione 
dei Velivoli austro - tedeschi, lo SPAD XIII, equipaggiato con il miglior motore del periodo, 
l'Hispano - Suiza da 150 Cv. 

Frutto del profondo processo di ristrutturazione industriale del settore aeronautico tout 
court gestito da un Ente che passo' alla storia come STAe', Services Techniques de l'Aeronautique, 
che a sua volta faceva riferimento a SFA, Service des Moteurs. 

Tre capitani, Martinot - Lagarde, Brachet e Fortier, vennero chiamati a gestire a rotazione i 
due enti. Nel frattempo dal nuovo alleato statunitense arrivo' una commessa di circa 5000 motori 
avio a favore della ormai nota SMGR, che non riuscendo ad onorarlo per le note contingenze 
sfavorevoli che gravavano nel comparto aeronautico ricorse ai servigi dell'Industria 
Automobilistica. La quale conobbe in quel periodo un successo tecnico - organizzativo che non 
prescindeva dal progresso sociale, inteso anche come emancipazione femminile. 

Donne che per la prima volta nella storia dell'industria metalmeccanica francese fecero la 
loro comparsa sin dall'indomani della mobilitazione maschile per la dichiarazione di guerra nel 
1914. Già nel 1916 costituirono un quarto delle maestranze mentre l'anno successivo sfiorarono la 
metà, in un campo in cui l'apporto maschile era per l'appunto ormai soprattutto tributario di 
immigrati stranieri. Ma questo fenomeno di emancipazione in ambiti comunque maschili, sia pure 
provocato dagli eventi bellici, non deve essere considerato un mero caso di forza maggiore. In 

primis essendo atto dovuto riconoscere alle donne il grande impegno profuso in tutte queste 
attività fino a pochissimo tempo prima loro completamente avulse. 



Poi le modifiche dell'organizzazione del lavoro per assecondare la natura femminile, 
adottando metodologie atte alla semplificazione delle operazioni di montaggio dei motori. 

Per quello che attiene ai rotativi, ai tempi a la pointe, nelle fabbriche Renault e Hispano - 
Suiza si registro' una riduzione del 50% circa delle tempistiche dei loro rispettivi propulsori da V 12 
e da V 8. 

Non riscontrabile in quelle delle due altre grandi realtà industriali del settore, la SMGR e la 
Clerget non ancora conformate. 

Intanto, la sede produttiva SMGR distaccata in Italia, a Torino, venne acquisita da un 
gruppo industriale e finanziario locale che ne muto' la denominazione da SMGR Italie in SIMGR, 
Società Italiana Motori Gnome & Rhone, ma non la mission principale di costruire su licenza. Nel 
frattempo accrebbero ad oltre 1700 unità gli ufficiali che avevano nel 1916 e '17 conseguito il 
brevetto di volo in Francia. 

Citando la celeberrima opera di Henri Marie Remarque, ambientata peraltro a quei tempi e 
in quel teatro di guerra, non e' vero che in quello scorcio di guerra non si sia avuto nulla di nuovo 
sul fronte occidentale. 

Nell'aprile del 1917 prese corpo, infatti, la sciagurata decisione del Generale francese 
Nivelle di ingaggiare in combattimento i tedeschi sul Chemin des Dames. Il quale se si fosse 
assicurato di disporre di un realistico quadro circa la dislocazione sul campo delle Forze Armate 
germaniche utilizzando i sempre più performanti ricognitori col susseguente concorso degli 
osservatori per poi guidare i tiri dell'artiglieria, avrebbe conseguito un esito certamente migliore. 
Assurdamente, Nivelle si limito' ad ordinare alla sua artiglieria di colpire in modo completamente 
casuale le linee nemiche. Le quali logicamente non registrarono perdite sensibili e quando i 
francesi furono lanciati sull'obiettivo, riuscirono ad infliggervi durissime perdite. 

In pochissimo tempo, infatti, perirono circa in 400.000, dimostrando in modo imperituro 
l'assurdità di quella strategia. Ad onor del vero, durante tutto il corso, da ogni parte e dove della 
Grande Guerra si registrarono casi analoghi. 

Interi scaffali di immense biblioteche, da tempo anche quelle virtuali col web, ne danno 
testimonianza, si tratti di saggistica togata o divulgativa, di testi ufficiali o diaristico - 
memorialistici, tutti concordano nel sottolineare l'inadeguatezza della maggior parte dei 
programmi degli Stati Maggiori. 

Le linee guida dei piani d'azione sul terreno elaborate dagli Eserciti coinvolti essendo stati 
pressoché unicamente quelli teorizzate da Petain. 

Il discusso prossimo Maresciallo di Francia, per la connivenza coi nazisti durante la 
Repubblica di Vichy che presiedette, tuttavia considerato ancora oggi un eroe nazionale per il suo 
ruolo di Generale Comandante nella Prima Guerra Mondiale, dogmatizzo' un piano di battaglia 
tout court. 

Esso teorizzava che ad una data ora convenuta, la stessa lungo tutte le centinaia di 
chilometri delle prime linee trincerate, il Comando Supremo dando l'ordine di attacco, pretendeva 
che imperativamente lo si dovesse eseguire e senza tenere conto di peculiarità locali, variabili 
potenza di fuoco del nemico, effettiva dislocazione delle trincee, condizioni meteorologiche 
diverse, ecc. 

Nello stesso anno gli accadimenti rivoluzionari di Russia giocarono a favore degli Imperi 
Centrali, poiché Lenin, che infatti raggiunse dal suo esilio svizzero la Russia grazie ad un convoglio 
ferroviario messo a disposizione del Kaiser Guglielmo II, assicuro' loro di firmare la pace 
incondizionata dopo aver conquistato il potere con la sua fazione bolscevica, che avvenne ad 
ottobre. 

Ciò si concretizzò ufficialmente col Trattato di Brest Litovsk, località oggi in Bielorussia, nel 
marzo del 1918, cosicché i tedeschi e i loro alleati poterono mettere fine al lungo ed estenuante 



impegno sul fronte orientale e spostare su quello occidentale centinaia di migliaia di soldati. La 
qual cosa ovviamente fece accrescere la speranza agli Uni e provoco' la preoccupazione negli altri, 
almeno fino alla tarda primavera - metà estate del 1918, con tutte le conseguenze del caso, sia in 
termini psicologici che sul terreno. 

Nel frattempo l'Industria aeronautica dell'Hexagone cercava di intraprendere le strade più 
favorevoli alla propria crescita anche perché dovette subire la perdita dell'impianto moscovita di 
produzione di Gnome & Rhone che, oltre alle immaginabili conseguenze negative 
sull'approntamento e sull'approvvigionamento dei motori avio, porto' ad una perdita finanziaria 
valutata in oltre 4.500.000 di franchi. 

Si trovo' presto il modo di ammortizzare e finanche superare la perdita aumentando la 
capacità produttiva degli altri stabilimenti SMGR in Francia e a quello in Italia di Torino. 

Senza dimenticare, poi, che a seguito dell'entrata in guerra degli Stati Uniti nella fila della 
Triplice Alleanza del 1917, SMGR aveva venduto loro le licenze per la fabbricazione di motori avio.  
Tra i motori rotativi, quello più utilizzato sugli aeroplani in forza agli alleati era il 9 J da 15 litri di 
cilindrata e 110 Cv di potenza della SMGR, prodotto in ben 9650 esemplari al termine della 
belligeranza nel 1918. Montato su Hanriot HD 1, Morane - Saulnier AC, caccia, Caudron G VI, 
ricognitore, Morane - Saulnier 21, osservatore per l'Artiglieria. 

Un altro propulsore di valore, sempre della SMGR, fu il 9 R di 160 e 170 Cv da 15,8 litri di 
cilindrata che equipaggio' il ricognitore Breguet AG - 4, i caccia Nieuport 23, 24, 27 e 28 dal 1917, il 
Morane - Saulnier 27, multiruolo ed il britannico Sopwith Camel F1 del 1917. 

Bisognerà attendere la primavera inoltrata del 1917 per ritrovare un leggero dominio dei 
cieli dei francesi grazie al caccia Nieuport, per non tacere dell'altro, il protagonista su più fronti e 
sotto più bandiere, il versatile e maneggevole SPAD XIII, equipaggiato da propulsore Hispano - 
Suiza da 220 Cv. 

Motore che soppianterà dalla seconda metà del 1917 quelli della SMGR divenuti in toto più 
obsoleti e meno potenti alle esigenze della nuova genia dei caccia alleati. 

In quel periodo i Gnome & Rhone equipaggiavano l'ormai leggero e superato Nieuport 28, 
radiato presto dall'armee e messo in linea soltanto dalle alleate forze armate europee e degli Stati 
Uniti. Nei mesi precedenti moltissimi aeroplani tricolori furono abbattuti dalla caccia austro - 
tedesca in combattimento o a terra nei campi volo. Intanto il Generale Nivelle, dopo la debacle del 
Chemin des Dames, fu rimpiazzato dai colleghi Petain e Foch. 

Tuttavia il morale delle truppe francesi trincerate sul fronte occidentale andava via via 
scemando e serpeggiava il malcontento per la durata senza fine della guerra e la luttuosa tragicità 
degli assurdi ordini a cui dovevano sottostare. 

Morale che certo non ebbe ragione alcuna di risollevarsi allorquando all'inizio del 1918, 
ultimo anno di guerra, gli Austro - Tedeschi riprendono la supremazia dei cieli con azioni audaci e 
talvolta dal valore propagandistico - dimostrativo, si pensi ai nuovi bombardamenti del 30 gennaio 
sul centro e nelle periferie della capitale, ad opera dei Ghota. 

Parigi però non soffri' duri affronti solo dal cielo, a partire dal 23 marzo, infatti, due cannoni 
tedeschi da marina a lunga gittata, non Grosse Bertha, installati nella foresta di Saint Gobain a 
oltre 120 chilometri di distanza, la colpirono incessantemente giorno e notte. 

Il bombardamento parigino più gravido di conseguenze per l'industria, seppur non 
irreparabili, si compi' alle ore 16,47 dell'11 Aprile quando un ordigno supersonico colpi' lo 
stabilimento Gnome & Rhone di Boulevard Kellerman nel tredicesimo Arrondissement. 

Il 12 e più volte durante i successivi 45 giorni, tuttavia, la caccia francese si copri' di gloria 
alzandosi massicciamente in volo sulle Somme per effettuare oltre 350 missioni e ingaggiare 120 
combattimenti abbattendo 8 aerei nemici e distruggendone 23 al suolo, lanciando 10 spezzoni 
incendiari e 48 tonnellate di bombe. 



Il 16 maggio, però', scricchiolo' il fronte interno dando vieppiù segni di sconforto ancora 
una volta a causa della lunghezza del conflitto, le peggiorate condizioni generali di vita e i bassi 
salari ottenuti nonostante estenuanti orari lavorativi. 

Quel giorno entrarono in sciopero le maestranze della sede centrale SMGR, un'azienda 
come e' noto dal grande valore e contributo strategico per il buon esito delle operazioni militari. 
Come per una sorta di contagio, vennero imitati dai dipendenti di tutti gli Stabilimenti che 
fabbricavano armamenti nella regione della Senna, poco distante da Parigi. In altre zone d'Europa 
erano già accaduti o sarebbero accaduti fatti del genere, come in Germania, per portare un 
esempio. 

Potenza ormai declinante in campo bellico conosceva da tempo grandi disagi che 
portarono a numerosi e cruenti moti di piazza. 

Si arrivo', anche a cagione di quel clima, alla cosiddetta giornata nera dell'8 agosto del '18, 
come la definì Ludendorff in un telegramma che indirizzo' al Kaiser, per via della cattura di ben 
16.000 soldati tedeschi molti dei quali arresisi senza combattere, nei pressi di Amiens da parte 
delle truppe alleate canadesi ed australiane di rinforzo alla IV armata britannica su una linea di 
fronte di oltre 22 chilometri. 

La battaglia, capolavoro di arte militare, fu preparata in gran segreto solo pochi giorni 
prima, avvisate le forze con 36 ore di anticipo e spostate nottetempo con 290 treni speciali. 

Alle h. 4,20 inizio' l'assalto alleato coperto dalla nebbia e appoggiato da 435 carri armati, 
alcun tiro preparatorio dell'artiglieria o bombardamento aereo, per cui la sorpresa tra le file 
tedesche fu totale abbandonando nel caos i 19 villaggi nei pressi della città che da tempo 
presidiavano. 

Tuttavia la debacle dell'8 agosto non fu un fulmine a ciel sereno per teutonici, infatti 
quattro giorni prima a Soissons nonostante una strenua difesa durata giorni, furono costretti ad 
abbandonarla ai francesi, arrendendosi in 35.000 e lasciando sul terreno oltre 700 pezzi di 
artiglieria. 

Incredibile ora pensare che solo pochi mesi prima, precisamente il 9 aprile, dopo il parziale 
insuccesso dell'operazione Michael, Ludendorff mise vittoriosamente in atto il piano subordinato. 

A Nord delle Fiandre si sviluppo' la battaglia del fiume Lys altrimenti detta operazione 
Georgette o, tecnicamente, quarta battaglia di Ypres. 

Essi misero magistralmente a segno quella che sarà poi ricordata come l'ultima grande 
offensiva delle forze armate imperiali tedesche nonché una delle loro migliori azioni sul campo di 
tutta la Grande Guerra, che li porto' in un solo giorno a conquistare tanto territorio nemico quanto 
mai ottenuto nei quattro anni precedenti. 

A seguito di un martellante bombardamento di quattro ore attuato dall'artiglieria, 14 
divisioni tedesche andarono all'assalto su un fronte lungo 16 chilometri costringendo 
subitaneamente al ritiro i soldati britannici e gli alleati portoghesi, 6.000 dei quali vennero infine 
fatti prigionieri. I Feldmarescialli Hindenburg e Ludendorff vi apposero la loro firma. 

Il primo, comandante supremo di tutte le forze armate dell'Impero, lo si ritroverà ancora 
protagonista dopo la guerra come Presidente della Repubblica di Weimar, dal 1925 al '34, nata 
dalle ceneri della monarchia spodestata dalla sconfitta del 1918 e indiretto fautore dell'ascesa 
politica di Hitler al cancellierato dal 1933, che apri la strada al Terzo Reich, a seguito delle elezioni 
vinte dal suo Partito Nazista. 

Il secondo, Capo dello Stato Maggiore Imperiale stretto e valido collaboratore del 
precedente, sopravvisse a lungo al conflitto senza però più ricoprire incarichi di prestigio in campo 
militare o civile, per via di un'ottriata adesione al mancato putsch hitleriano di Monaco del 1923 e 
della sua conseguente acredine nei confronti del futuro Führer. 



In conclusione, si può senz'altro affermare che a contribuire al fausto esito della battaglia e' 
stato l'apporto fornito dalle truppe fino a poco prima stanziate sul fronte orientale. 

Il Governo Clemenceau vi rispose duramente, motivato dal desiderio profondamente 
sentito e condiviso ovunque di porre il più velocemente possibile fine alla guerra. 

Tra gli altri provvedimenti si decise di spostare il grosso della produzione SMGR in quegli 
stabilimenti ausiliari di Lione aperti nel 1914 e di stringere un oneroso rapporto con l'azienda 
automobilistica Rolland - Pillain di Tours poiché quest'ultima avrebbe accettato di riconvertire la 
produzione per fabbricare motori Gnome & Rhone solo in cambio dell'acquisizione totale del suo 
pacchetto azionario. 

I propulsori che uscirono da quello stabilimento, in ragione di ciò, risultarono i più cari in 
assoluto rispetto agli omologhi precedentemente prodotti nell'Azienda parigina o nella sua filiale 
lionese. 

La Francia per sostenere al meglio lo sforzo bellico e terminare vittoriosamente e prima 
possibile la guerra si era comunque già enormemente indebitata, per esempio solo con la banca 
dell'alleato statunitense J. P. Morgan per oltre cinque miliardi di franchi. Ciò esclusivamente per 
l'acquisto di carburante, acciaio, cuoio e persino cereali. 

A proposito di importazioni, l'Exagone acquisto' notevoli quantità di alcool indispensabile 
per la fabbricazione degli esplosivi finanche dalla Cina, la quale nel contempo esporto' anche dei 
tecnici specializzati ad hoc come consulenti. 

Introitato patriotticamente il volitivo disegno di Clemenceau, gli operai del comparto 
industriale della regione parigina ripresero il lavoro con maggior impegno e lena. 

Se gli alleati ebbero successo dopo la controffensiva tedesca della Marna lo si deve anche 
ad un'altra nuova arma, il carro armato. Fabbricato da Renault, che fino ad allora produceva per le 
forze armate sostanzialmente motori avio. 

Carri armati che debuttarono in quella guerra sul fronte occidentale in Francia sotto 
bandiera britannica e chiamati Tanks. Essi iniziarono così gradualmente a sostituire i nobili equini 
della cavalleria, che peraltro continuo' per tutto il tempo della Grande Guerra ed oltre ad operare 
tradizionalmente con i propri precipui compiti. 

I francesi, a tal proposito, tra le loro fila annoveravano un allora ancora oscuro ufficiale 
inferiore di fanteria che dedico' dopo la guerra la sua attività di militare e docente di storia 
all'Accademia di Saint Cyr nel teorizzare l'impiego ottimale sui piani tattico - strategici del nuovo 
mezzo corazzato. 

Il destino ebbe per lui in serbo altri e più prestigiosi incarichi da protagonista passando alla 
storia, non solo patria, come trascinante leader politico dall'esilio londinese durante la Seconda 
Guerra Mondiale e fondatore, alla fine degli anni Cinquanta, dell'ancora attuale Quinta 
Repubblica, di cui ne fu il primo Presidente dal 1958 al 1969, Charles De Gaulle. 

Tornando al tema del capitolo, la produzione dei motori avio durante tutta la Grande 
Guerra vide la Francia saldamente in testa con oltre 90.000 unità, dei quali più del 20% esportati 
nei paesi alleati cobelligeranti. 

A seguire, la Gran Bretagna, fortemente distanziata con i suoi circa 50.000. 
Terza, quindi ancora sull'ideale podio, la Germania con 10.000 in meno della precedente. 
Arrivo' quarta l'Italia, attestatasi sui 20.000, quinto il Giappone, con meno della metà di 

questi e ultimi gli Stati Uniti, non ancora la Superpotenza Mondiale che emerse dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, con meno di 5.000 propulsori. 

Non si scordi, comunque, che gli americani inviarono una missione di decine di migliaia di 
militari delle varie armi soltanto verso la fine della Prima Guerra Mondiale, a seguito della 
dichiarazione di guerra alle Forze della Triplice Alleanza il 6 aprile 1917. 



Fornendo su più fronti, compreso l'italiano in particolare nella serie di combattimenti che 
seguirono alla rotta di Caporetto dell'ottobre - novembre seguenti, un importante contributo 
operando direttamente o inserendosi come supporto nei reparti alleati. 

Essendo questo Testo dedicato all'aviazione si vuole qui ricordare un altro contributo alla 
causa alleata offerto dagli statunitensi durante il conflitto. 

Dagli statunitensi e non dagli Stati Uniti, poiché si tratto' di un gruppo di volontari che 
varco' l'oceano per approdare sul territorio francese e dare vita alla futura Squadriglia La Fayette o 
Lafayette, nomen omen, il celeberrimo Generale e politico francese protagonista della Rivoluzione 
Americana del 1776 per l'indipendenza dalla Potenza Coloniale Britannica in qualità di 
Comandante del Corpo d'Armata francese a sostegno dei ribelli e poi di quella Francese del 1789. Il 
18 aprile 1916, dunque, 38 aviatori statunitensi e 4 francesi, che furono 209 alla fine della guerra, 
iniziarono a combattere la Triplice Alleanza inquadrati nel francese Reparto N 24 e adottando la 
denominazione che li fece entrare nella storia e immortalare popolarmente, grazie a molteplici 
scritti ed ad un paio di pellicole di pochi decenni orsono, dal 6 dicembre seguente. 

La loro azione di coinvolgere attivamente gli USA a fianco dell'Intesa si compi' giusto un 
anno dopo, complici i leggendari duelli aerei ingaggiati col nemico debitamente illustrati dai 
media. Fin ad allora inquadrati nell'armee ne indossarono le uniformi e portarono le armi allo 
scopo di non danneggiare la condizione di neutralità del loro paese. 

A qualche mese dall'ingresso degli Stati Uniti, molti di questi piloti rientrarono nei ranghi 
della loro Aviation Section - U. S. Signal Corps in seno al Corpo d'Armata di Spedizione 
dell'Esercito, l'antenata della USAF, United States Air Force, che venne costituita come arma 
autonoma solo nel 1947. 

A questo proposito, a titolo di paragone con realtà vicine, in Gran Bretagna si costituì la 
RAF, Royal Air Force nel 1918 ad operazioni belliche ancora in corso e in Italia nel 1923 nacque la 
RA, Regia Aeronautica. 

Ci fu nella Squadriglia una rotazione totale di 267 piloti, conto' 63 caduti a fronte dei 151 
soldati e 9 aerei presi dei 32 abbattuti al nemico. 

Alla Squadriglia Lafayette vennero attribuite 32 Croci di Guerra, 7 Medaglie al Valor 
Militare e 4 Legion d'Onore, prestigiosa decorazione d'Oltralpe il cui Ordine fu fondato da 
Napoleone Bonaparte. 

La Squadriglia, inoltre, last but not least, annovero' il primo pilota militare afroamericano 
della Storia, Eugene Bullard. 

Negli Stati Uniti le tradizioni militari della Squadriglia sopravvivono in seno al 94th Fighter 
Squadron dell'USAF mentre in Francia nell'Equadron de Chasse 2/4 La Fayette. 

Per finire si rammentano gli aerei da loro impiegati durante la guerra, Nieuport 11, 17, 27, 
28 e SPAD. S. VII e XIII. 

Alle ore 11 dell'11 novembre del 1918 la Francia vincitrice firma a Compiegne il Trattato di 
Pace con la Germania e riacquistando dopo quasi cinquant'anni l'Alsazia e la Lorena, regioni 
orientali ricche di giacimenti di carbone, ferro, nickel, potassio, ecc. che sarebbero state 
immensamente utili al paese durante il conflitto potendo soddisfare circa il 75% del fabbisogno. 

A conflitto terminato la Francia dispose della forza aerea di gran lunga più importante al 
mondo che sparpaglio' sul territorio metropolitano e ai quattro angoli del pianeta, per servire gli 
interessi nazionali. 

In tutte le colonie mediterranee del Nord Africa, asiatiche del Medio Oriente, fino 
all'Estremo nell'attuale Vietnam, Indocina all'epoca nonché nei pressi di zone di rilevante interesse 
geopolitico, quali la Serbia, la Grecia e la Russia, che divenuta da poco Unione Sovietica costituiva 
un potenziale pericolo per gli equilibri internazionali. 
 



 
Punto Quarto - Cenni sull'Industria Aeronautica dall'Eta' Pionieristica a quella d'Oro. 
 

Il primo volo di un mezzo aereo più Pesante dell'aria spinto da un motore montato su esso 
e non con un aliante, come e' stato già menzionato, avvenne negli Stati Uniti a Kitty Hawk in North 
Carolina, da parte dei fratelli Wright, il 17 dicembre 1903. 

Per poter volare con il loro motore di 12 Cv di potenza e 4 cilindri in linea (Pusher Engine) 
essi dovettero sviluppare ed applicare de facto l'equazione: peso del pilota + peso dell'aeroplano + 
peso del motore e del carburante = Il tutto deve essere minore della portanza aerodinamica 
dell'ala e del profilo dell'aeroplano + spinta del motore = gestione controllata del volo. 

Dopo questo storico exploit i Wright ebbero il timore di esser copiati dalla potenziale 
concorrenza per cui non dettero notizie tecniche di quanto compiuto alla Stampa e interruppero 
per circa un lustro ogni attività pubblica come le Giornate di Volo allora peraltro molto in voga 
ovunque, come si disse già', contemporaneamente trattando in via riservata solo con i Governi 
delle massime Potenze mondiali per eventuali interessi da parte loro che portassero ad 
interessanti sbocchi produttivi su larga scala. 

Va da se' che questo atteggiamento non aiuto' di certo alla diffusione del nuovo Mezzo 
nelle percezione comune dell'opinione pubblica mondiale. Tuttavia ciò non impedì che altrove altri 
appassionati del Volo vi si dedicassero ed arrivassero in tempi limitati agli stessi se non a migliori 
risultati. 

Nel gennaio 1908, non a caso nella cosmopolita Parigi, infatti, Henry Farman, britannico 
naturalizzato francese, campione di motociclismo e appassionato di Volo propose al francese 
Gabriel Voisin di poter tentare di volare sull'aereo che questi aveva progettato e da poco costruito. 
Senza usare la catapulta, come invece fecero i fratelli statunitensi, Farman decollo' e copri', 
andando e tornando, un percorso di un chilometro e mezzo che gli valse una messe di premi e 
imperitura gloria. 

A questo proposito si deve ricordare come l'atteggiamento dei pionieri del volo in Francia, 
al contrario dei due americani, fu assolutamente trasparente partecipando alle molteplici 
manifestazioni, anche all'estero, che facevano sempre accorrere un grande pubblico, spesso 
pagante, a gare, raid, ecc. e non lesinando informazioni agli interessatissimi media. 

Si e' già ricordato nel testo delle analoghe manifestazioni che si svolgevano in quel periodo 
ovunque in Europa e via via negli USA, dell'exploit di Aristide Faccioli a Torino col suo aeroplano 
interamente italiano, motore compreso, senza contare dei numerosi record che venivano battuti 
senza soluzione di continuità. 

Già nel luglio 1909, per esempio, si ebbe la prima traversata della Manica compiuta dal 
francese Louis Bleriot con un velivolo da lui progettato e dotato di un motore Anzani, celeberrimo 
tecnico di origine italiana. 

Ovviamente a margine di questi accadimenti ludico - tecnologici si iniziavano ad 
intravedere le molteplici applicazioni industriali e commerciali del mezzo, in primis quella militare. 
Sempre come si e' fatto presente, fu due anni dopo quel record sulla Manica che gli aeroplani 
fecero il loro debutto come nuova Arma da parte italiana nella Guerra di Libia. 

Nasce in Francia, ca va sans dire, l'Industria aeronautica stimolata, dunque, dalle 
commesse dell'armee che in breve tempo e' in grado di vendere aeroplani chiavi in mano nel 
Mondo intero e a creare joint ventures per produrre su licenza. 

Anche in Italia, dopo la succitata e meritoria fase pionieristica, fu la forza armata a dare 
impulso al nascente settore industriale. 

In primis si deve a Giulio Douhet, che passo' poi alla storia come fondatore della dottrina 
militare della supremazia aerea e maestro degli strateghi dell'Arma Azzurra nel Mondo, divenuto 
nel 1912 comandante del Battaglione Aviatori a Torino, l'avviamento delle commesse alle prime 



tre Infustrie SIT, Società Italiana Transaerea di Torino, Nieuport - Macchi di Varese e Savoia di 
Milano. All'epoca si trattava di aziende che riproducevano su licenza i velivoli ed in parte i motori 
delle principali Imprese per lo più francesi. Come lo Stabilimento torinese della Transalpina Gnome 
et Rhone, per i motori e la suddetta Nieuport - Macchi, nata grazie all'interessamento di Bleriot. 

Nel frattempo, però, nel settore aeronautico, come nel contemporaneo automobilistico 
d'altronde, nonostante e, come insegnano le leggi dell'economia per la sua giovinezza, si ebbero i 
primi fallimenti. Essi riguardarono Wolsit Officine Legnanesi Automobili, che si era dedicata anche 
all'aviazione come era normale ai tempi, Itala e Ceirano e FIAT a Torino per esempio, Asteria di 
Torino e Caproni & Fiaccaroni di Milano. 

Quest'ultima, ma come Caproni, ebbe di li a poco a rinascere divenendo per i successivi 
quarant'anni un'Impresa leader nel paese e celebre internazionalmente scrivendo pagine epiche 
nella storia dell'industria aeronautica, in termini di prodotti e di organizzazione. 

La Prima Guerra Mondiale per l'aviazione non fu solo un periodo di impegno vieppiù 
importante dal punto di vista militare che coinvolse tutte le potenze in campo ma anche da quello 
Industriale, per l'esigenza di ottimizzarne i processi produttivi per far fronte alla richiesta di 
macchine sempre più sofisticate e performanti. 

Come sempre accade in clima di guerra quel periodo contribuì all'avanzamento ed 
accrescimento degli studi e delle ricerche intorno agli aspetti teorici dell'aerodinamica, 
dell'aerotecnica, della fisica dei fluidi, la meccanica del volo, i cicli termici dei motori, i materiali, 
ecc. Studi che portarono a fondamentali ricadute in ambito ingegneristico grazie alle quali anche 
l'Industria Aeronautica trasse enormi benefici ai fini del suo progredire produttivo e gestionale. Si 
pensi ai contributi del tedesco Ludwig Prandtl, dell'inglese F. W. Lanchester e del russo N. E. 
Zukowskij. 

Fino ad allora, infatti, gli aspetti artigianali ed empirici che stavano alla base della 
progettazione e fabbricazione dei velivoli avevano limitatissimi margini di sviluppo diversamente a 
quelli afferenti ai propulsori, le cui intrinseche caratteristiche comportarono sin dai primordi 
l'obbligo di conoscere ed approfondire i contenuti scientifici e i risvolti tecnologici. 

A conferma di ciò basta scorrere la classifica stilata da eminenti studiosi di motori avio degli 
8 migliori propulsori che han equipaggiato i velivoli delle varie potenze coinvolte nella Grande 
Guerra, dalla quale si evince come alcuni risalgono addirittura all'epoca pionieristica. 

Antoinette 50 Cv Francia 1906, Anzani 25 Cv Francia 1909, Gnome 50 Cv Francia 1909, Le 
Rhone 80 Cv Francia 1913, Rolls Royce Eagle 360 Cv Gran Bretagna 1915, Falcon 280 Cv Gran 
Bretagna 1915, Mercedes 180 Cv Germania 1917, Liberty 400 Cv American Stati Uniti 1917, 

Per esempio, in Italia all'inizio del conflitto si contavano 14 Imprese equamente divise e 
dedite alla fabbricazione delle cellule, ovvero la struttura aerodinamica, e a quella dei motori. A 
queste si devono aggiungere le attività ausiliarie che si occupavano della manutenzione e 
riparazione delle carlinghe e dei propulsori, che erano rispettivamente 92 e 107, ma alla fine delle 
ostilità solo più 18 e 27, in seguito all'intervenuta concentrazione di esse attuata fini di una 
migliore ed efficiente produttività, frutto della summenzionata evoluzione culturale. 

Alla fine del conflitto si annoveravano realtà Industriali di rilievo quali FIAT, che era in grado 
di fabbricare integralmente un aeroplano e Ansaldo, che aveva acquisito nel frattempo la torinese 
SPA specializzata nel campo dei Motori, ma pure Macchi e SIAI nel varesino, Caproni e Savoia di 
Milano, Società Anonima Italiana Costruzioni Meccaniche dal 1925 CMASA, Costruzioni 
Meccaniche Aeronautiche a Società Anonima costituita con capitali italiani (Attilio Odero, Rinaldo 
Piaggio e Antonio Marescalchi) con l'apporto i Claude Dornier di Pisa, CANSA, Costruzioni 
Aeronautiche Novaresi Società Anonima di Cameri, ecc. seppur di minori dimensioni e l'ormai 
italiana Gnome et Rhone per i propulsori. 



Nel 1923 l'Italia, secondo paese al mondo dopo la Gran Bretagna, istituisce il 
Commissariato per l'Aeronautica, che tre anni dopo assurse al rango di Ministero, e la Regia 
Aeronautica, come e' già stato ricordato. 

E' interessante osservare come alcune imprese fossero ubicate sui laghi, come le varesine 
Macchi e SIAI o in riva al mare, come la ligure Piaggio, ovvero in contesti professionali versati 
tradizionalmente nelle lavorazioni lignee di cantieristica dalle quali venivano prodotti quegli scafi 
nautici, lacuali o marini, che poco o nulla divergevano dalle carlinghe o dalle gondole degli 
idrovolanti. 

Durante tutta l'era fascista l'aeronautica, oltre ad essere istituzionalizzata in quanto Ente 
ed Arma, vide l'industria ben svilupparsi sia in ambito militare che nei trasporti e passeggeri con 
l'Ala Littoria dal 1934, unitamente alle competizioni sportive come la Coppa Schneider e nelle 
Grandi Trasvolate, quelle di Balbo, già ricordato, e De Pinedo tra le più importanti, per le ovvie 
ragioni propagandistiche. 

Parallelamente in Germania le restrizioni nei campi militare e industriale tout court imposte 
dal Trattato di Versailles inibivano lo sviluppo e la produzione di aeroplani e motori Avio 
nonostante la presenza di realtà imprenditoriali di prim'ordine risalenti agli anni precedenti la 
Grande Guerra e di ingegneri, tecnici e scienziati di vaglio, Karmann, tra i tanti. 

Si citano le principali industrie di motori Avio e Aeronautiche dell'Impero Germanico e del 
suo alleato Austro - Ungarico, il quale come già affermato ne era in gran parte tributario: Otto B 
Taube Albatross A, Albatross B II, DFW B I, AEG B II, Aviatik CI, LVG C II, Albatross C I, Rumpler C I, 
col Mercedes 6 cilindri in linea o nella variante D III; Siemens Schuckbert D I col Benz, Ghota G V 
col Mercedes D Vla, Hansa Brandemburg C C con Austro Daimler 6 cilindri in linea. 

Nonostante queste inibizioni molti erano i giovani studiosi e studenti che da ogni parte del 
mondo vi si recavano per frequentare l'Università o per specializzarsi in aeronautica attratti dal 
valore, tra loro Gabrielli, che divenne a sua volta un maestro al Politecnico di Torino nonché un 
manager di vaglia nelle Società Aeronautiche del Gruppo FIAT, padre degli aeroplani siglati dalla G, 
dei quali il più celebre fu il G 91, caccia multi ruolo degli ultimi anni Cinquanta voluto dalla NATO e 
adottato nelle sue varie versioni da aeronautiche di molti paesi del mondo. 

Tuttavia l'avvento di Hitler nel 1933 e la costituzione del Terzo Reich nazista porto' all'auto 
revoca di quelle sanzioni e la sua industria concepì e produsse mezzi di grande valore progettuale 
e tecnologico, si pensi ai caccia Messerschmitt Me 109 o ai bombardieri Heinkel per tacere dei 
sopracitati Jet. 

In Gran Bretagna, invece, l'industria acquisì importanza, tra l'altro, con Vickers, Bristol, 
Royal Aicraft Factory, Handley Page, Sopwith, Airco, Martinsyde, Supermarine, Hurricane, ecc. ove 
i propulsori vennero vieppiù costruiti in loco con la grande varietà della Rolls Royce in primis. 

A differenza dell'Italia, tra le due guerre l'industria aeronautica britannica non si sbilancio' 
se non in minima parte nella ricerca e sviluppo di aerei concepiti solo in funzione dei record o delle 
trasvolate, da battere o fare, con il risultato che Roma entro' nell'ultima guerra con la maggior 
parte dei propri velivoli di tutti i tipi antiquati sotto ogni punto di vista, C R 32, 42, ecc., bensì si 
applico' in migliorie di prodotto e di filiera con il risultato di poter disporre del caccia Spitfire o del 
bombardiere Lancaster, per portare due esempi di grande livello. 

La Russia zarista, poi, dal 1914 al 1917 nella guerra contro gli imperi centrali schierò solo 
tre tipi di aerei, Sikorsky Ilya Mourometz V, Lebel 12 e Anasal (Anatra) Ds equipaggiati poi con 
motori inglesi, Sunbeam V 6 e francesi, Salmson 9 radiale. 

Con la sua fuoriuscita, per via della summenzionata quaestio legata alla Rivoluzione 
Bolscevica dei Soviet, negli anni entre deux guerres Stalin dette impulso anche all'industria 
aeronautica quali Sukhoi, Ilyushin e Tupolev tra i primi, che mediamente ben si comportarono nel 
successivo Secondo Conflitto Mondiale. 



Della Francia e della sua industria di motori e aeroplani, come indirettamente degli Stati 
Uniti d'America, si è dedicato interamente il precedente punto terzo. 
 

 

Punto Quinto - Cenni storici di Tecnologia dei Motori Aeronautici Alternativi. 
 

Ai primordi dell'era pionieristica aeronautica il motore aveva già compiuto una quarantina 
d'anni, come concetto e immediatamente successive prime realizzazioni sperimentali. 

Il modello tipo, il motore endotermico, infatti, venne perfezionato dall'ingegnere tedesco 
August Otto intorno al 1860. 

I menzionati Fratelli Wright utilizzarono per il loro storico primo volo un motore di origine 
automobilistico a 4 cilindri da 12 Cv (9 Kw). 

I primi motori Avio seguirono l'evoluzione tecnica di quelli automobilistici, cercando però di 
aumentarne dimensione e potenza dovendo supportare il peso maggiore del velivolo e la spinta 
per decollare e navigare in ambiente fluido. Tali propulsori si dividevano in rotativi e radiali, due 
tipologie la cui modularita' consentiva di interscambiare i principali componenti meccanici 
abbattendone costi e tempi di progettazione e produzione. Grazie a queste caratteristiche, quindi, 
si otteneva una gamma di motori applicabili a velivoli con diverse caratteristiche e si poteva 
supportare una più veloce evoluzione tecnologica. 

Come la ricerca di nuovi materiali vieppiù leggeri ma egualmente robusti, per esempio, che 
permettevano di aumentarne l'affidabilità e la potenza. 

Intorno agli anni Dieci, si creo' una vera e propria rivalità tra i sostenitori dei rotativi e dei 
radiali poiché si osservo' che questi ultimi incrementando la potenza necessariamente 
aumentavano di dimensioni frontali, con ripercussioni negative sugli standard aerodinamici del 
velivolo al contrario dei primi. Questi, infatti, permettevano di contenere l'ingombro del motore e 
parallelamente aumentarne l'efficienza grazie al nuovo sistema di raffreddamento a liquido. 

Tuttavia il motore radiale ancora e più nel periodo tra le due guerre, si affermò sempre di 
più negli Stati Uniti ed in Giappone le cui forze aeree lo richiedevano ai fabbricanti degli aeroplani. 

Il Motore, infatti, garantiva dei buoni standard di sicurezza nel caso in cui un cilindro 
venisse colpito da proiettili nemici poiché in linea di massima avrebbe continuato a funzionare 
permettendo adeguate manovre di salvataggio. 

La ricerca sui radiali porto' successivamente alla formula dell'accoppiamento in parallelo, il 
cosiddetto motore a doppia stella, che manteneva invariato l'ingombro frontale della fusoliera pur 
raddoppiandone la potenza. 

Negli anni Trenta si registro' un'evoluzione nei propulsori in linea disponendo la direzione 
dei cilindri verso il basso affinché abbassare l'asse dell'elica ed aumentare la visibilità frontale negli 
aeroplani monomotori. 

Intorno alla metà dell'ultima guerra anche i motori in linea vennero accoppiati in 
architetture vieppiù complesse a V, nei quali due bancate di cilindri insistono su un unico albero 
motore, W, nei quali le bancate sono tre o quattro e l'albero motore può essere unico o doppio e 
H, in cui due motori a pistoni contrapposti (V di 180 gradi o boxer) ciascuno con il proprio albero 
motori sovrapposti tra loro. 

Verso la fine del conflitto inoltre tutti quei motori vennero muniti di compressori per 
aumentarne la pressione dell'alimentazione che sarebbe restata costante anche in presenza di 
variazioni di quota. 

Tecnicamente, il motore radiale a pistoni e' un motore alternativo, il cui prototipo lo si 
deve a Stephen Balzer e la produzione alla francese Gnome che nove anni dopo, nel 1908 sforno' 
un 7 cilindri alimentato per travaso nelle cavità dell'albero motore e della biella per mezzo del 



pistone fino alla camera di scoppio, abolendo meccanismi quali camme, pulsanti e rinvii nonché le 
valvole e le pipe di ammissione rotative dei comandi. 

Navigando su internet si possono trovare abbondanti ed esaustive informazioni sulla 
motoristica tout court, dal livello accademico a quello divulgativo, alle quali si rimanda senz'altro 
per approfondire, mentre di seguito vengono ricordate le definizioni generali. 

I motori alternativi a combustione interna funzionano secondo i principi cinematici e di 
trasferimento di lavoro delle macchine volumetriche alternative che utilizzano il meccanismo 
biella - manovella. 

Specificatamente presentano una notevole varietà di potenze che possono essere ottenute 
da qualche centinaio di Watt a circa 4 MW per cilindro nonché l'ampia gamma di velocità di 
rotazione che va da 50 - 80 ad oltre 12000giri/min. 

Il motore a combustione interna e' un motore primo costituito da uno o più cilindri 
all'interno dei quali scorrono a tenuta i pistoni collegati tra loro da altrettanti meccanismi biella - 
manovella ad un albero motore comune che trasformi il moto rettilineo in moto rotativo 
dell'albero stesso. 

I cilindri sono riempiti ciclicamente da una carica di fluido fresco attraverso un opportuno 
sistema di valvole controllate o di luci. 

Il fluido immesso nei cilindri e' costituito da una miscela di aria e combustibile o 
inizialmente di sola aria alla quale viene aggiunto combustibile. 

La combustione del combustibile determina un notevole aumento della temperatura e 
della pressione del fluido motore permettendo allo stesso di compiere un ciclo termodinamico con 
successiva cessione di lavoro ai pistoni. 

I motori alternativi si dividono in due classi fondamentali a seconda di come viene 
provocata la combustione, ovverosia ad accessione per scintilla, AS o per Compressione, AC.  Per 
esempio, i motori a stantuffo rotante sono comunemente AS, nonostante si studino da tempo 
delle possibilità per disporne in AC. 
 

I Motori Alternativi si classificano in vari modi: 
- Sistema di Accensione, AS e AC 
- Ciclo Operativo in Motori a Quattro Tempi o in Due Tempi 
- Sistema di Immissione del combustibile in Motori a Carburazione o a Iniezione 
- Sistema di Alimentazione in Motori ad Aspirazione Naturale o Sovralimentati. 
 

I Motori AS possono essere suddivisi dal: 
- Combustibile usato in Motori funzionanti con combustibile liquido o gassoso 
- Sistema di Raffreddamento in Motori raffreddati ad acqua, aria o liquido speciale 
- Sistema Elettrico di Accensione in Motori con Accensione a magnete (primordi), batteria, 
spinterogeno o elettrica. 
 

I Motori AC a loro volta possono essere suddivisi per: 
- Sistema di Accensione del combustibile in Motori Diesel o a Testa Calda o semi Diesel 
- Posizione dell'Iniettore in Motori a Iniezione in camera separata o diretta 
- Sistema di Iniezione in Motori a Iniezione pneumatica o solida 
- Regime e alla caratteristiche di utilizzazione in Motori lenti o veloci 
- Il modo con il quale il fluido attivo agisce allo stantuffo in Motori a semplice effetto o doppio  
 

Il ciclo termico del motore o ciclo Otto, dall'Ingegnere tedesco che lo teorizzo' nel XIX 
secolo, si divide in 4 parti: 
Aspirazione: il pistone si abbassa e aspira nel cilindro la miscela aria - benzina da bruciare. La 
valvola di aspirazione e' aperta, quella di scarico chiusa. 



Compressione: il pistone sale, entrambe le valvole sono chiuse. 
Scoppio - Espansione: provocato dalla scintilla della candela, con la seguente spinta del pistone 
verso il basso. 
Scarico: il pistone risale spingendo all'esterno i gas combusti. 
 

Per funzionare il motore abbisogna della: 
- Distribuzione: sistema che apre e chiude le valvole di aspirazione e scarico nel momento 
opportuno. 
- Accensione: sistema che invia la corrente. 
- Alimentazione: sistema che prepara e invia alle camere di scoppio la giusta miscela aria – 
benzina. 
- Lubrificazione: sistema che mantiene lubrificato il motore. 
- Raffreddamento: sistema che mantiene il motore alla giusta temperatura. 
 

La valvola di scarico comandata dal sistema OHV, ovvero con l'albero motore che fa da 
camma, venne inserita al fine di semplificare la manutenzione e diminuirne l'usura unitamente ad 
un'apertura che illuminava l'interno per una revisione migliore. 

L'accensione della candela avveniva per induzione al passaggio di una sorgente ad alta 
tensione creata dalla rotazione, eliminando i fili elettrici. 
 

Alla fine della Grande Guerra, in cui il motore radiale rotativo fu largamente utilizzato, si 
affermò il motore fisso a pistoni. Pur appartenendo alla stessa famiglia dei motori radiali i loro 
funzionamenti erano totalmente diversi. 

Nel rotativo il blocco motore ruota insieme all'elica o col pignone mentre l'albero a gomiti 
resta fermo e fissato al telaio, nel fisso e' l'inverso, analogamente ai più comuni motori in linea. 
Per completezza, pur non consono al tema dell'appendice, si cita il motore rotativo privo di pistoni 
detto anche Wankel, dal nome dell'ingegnere tedesco che lo mise a punto nel 1954. Esso ebbe 
un'applicazione operativa limitata quasi essenzialmente al settore automobilistico, in Germania 
presso la NSU e in Giappone alla Mazda mentre in aeronautica solo a livello sperimentale e nel 
campo dei droni. 

Il motore a cilindri radiali, comunemente chiamato 
motore radiale o motore stellare, era un motore 
endotermico con cilindri disposti radialmente intorno 
all'albero motore, poteva avere una o più Stelle, come 
menzionato prima, e conobbe successo e diffusione 
universale fino all'avvento del Jet. Il raffreddamento 
avveniva attraverso l'aria generata dal movimento del 
velivolo, ciò permetteva di eliminare il peso del liquido 
apportando così ovvi benefici. 
 
Disegno di motore a stella. 

 
Il propulsore stellare, però, presentava due handicap: il maggiore attrito aerodinamico per 

via di una sezione frontale più ampia per la sua stessa dimensione, come si noto' già poc'anzi, a 
parità di potenza con quello in linea o a V e sempre rispetto a questi ultimi una maggiore difficoltà 
nella sovralimentazione in quanto l'aria compressa doveva giungere ad ogni singolo cilindro e non 
agevolmente attraverso un solo condotto. 

Esempi storici di prestigiosi aeroplani concepiti negli anni Trenta, che hanno avuto 
importanti impieghi su più fronti durante l'Ultima Guerra restando sempre al massimo del 



rendimento, vengono dagli Stati Uniti, il Republic P 47 Thunderbolt e dalla Germania, il Focke Wulf 
Fw 190. 

Il primato di un motore radiale anche se Marino, però spetto' al sovietico Zvezda, un diesel 
con 42 cilindri su 6 file di Stelle con alesaggio 169 mm x corsa 170 mm per una cilindrata totale di 
143, 5 litri o 8.756 inches e 6000 Cv a 2500 giri/min. 

Ovviamente, però, erano tutti dotati di motori in linea a V quelli che son stati 
universalmente reputati i migliori caccia dell'ultima guerra e che furono protagonisti di epici duelli 
e battaglie, come quella d'Inghilterra del 1940 ad esempio, ovverosia il britannico Supermarine 
Spitfire e il tedesco Messerschmitt BF 109, ai quali si potrebbe aggiungere lo statunitense Mustang 
P 51, che fu attivo anche sul fronte del Pacifico e, con versioni aggiornate, nelle altre guerre di 
Corea e Vietnam. 
 
 
Appendice f -  Torino, Musei e Collezioni scientifico - tecnologiche dell'Università degli Studi e 

dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 
 

L'Università del capoluogo piemontese analogamente al locale Politecnico, del quale si e' 
illustrata nell'Appendice d bis la Collezione Capetti, vanta da svariato tempo una serie di 
esposizioni permanenti di oggetti, documenti e strumentazioni di varia natura che generalmente 
trovano collocazione presso i dipartimenti afferenti. 

Si citano, per amor di completezza, i Musei di Anatomia umana Rolando, di Odontoiatria, di 
Antropologia ed Etnografia, di Antropologia criminale Lombroso, di Geologia e Paleontologia, di 
Mineralogia, di Zoologia e Anatomia comparata, della Frutta Garnier Valletti poi l'Orto botanico, la 
collezione degli strumenti dell'Osservatorio Astronomico di Pino Torinese, l'Archivio storico 
emanazioni pure dell'Ateneo e l'ASTUT, Archivio Scientifico Tecnologico Università Torino.  

Accanto a queste realtà meramente accademiche si considera l'INRIM, Istituto Nazionale di 
Ricerca Metrologica, che fa parte del CNR, Centro Nazionale delle Ricerche, nato nel 2006 a 
seguito della fusione tra l'IEN, Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris e l'IMGC, Istituto di 
Metrologia Gustavo Colonnetti, per via dei fondi e delle collezioni storiche di manufatti tecnologici 
qui di particolare interesse. 

I Cataloghi IEN e IMGC, presentano rilevanti tipologie di macchinari utilizzati tra i primi 
decenni - fine del Diciannovesimo e il primo quarto del Ventesimo secolo. Se ne menzionano ora in 
ordine alfabetico esemplificativamente alcuni ad hoc e di fabbricazione italiana: 

 

Amperometro a ferro mobile: Manufatto costruito dalla società CGS, ragione sociale che assunse 
la Ditta C. Olivetti di Ivrea, prima fabbricante in Italia di strumenti elettrici da quadro, quando si 
trasferì a Milano dopo il 1904, ha una portata di 80 A, tipo a repulsione con spostamento 
trasversale al campo. L'elemento mobile di ferro dolce ha forma cilindrica mentre l'elemento fisso, 
dello stesso materiale, e' una lamina trapezoidale adagiata sulla superficie interna della bobina. 
Il campo magnetico ha la direzione dell'asse di rotazione e magnetizza i due elementi affinché le 
polarità omonime sian più vicine e si respingono. Il moto della parte mobile va dalla base verso la 
punta di quella fissa, permettendo di aver una ben regolabile ed ampia scala. 
 

Voltmetro termico a dilatazione: Prodotto attorno al 1900 sempre dalla Ing. C. Olivetti su brevetto 
dell'ingegner Arcioni, uno tra i più geniali progettisti di strumenti elettrici dell'epoca. Esso è 
costituito da un filo riscaldabile in lega PtAg dal diametro di 0,03 mm e lunghezza totale di 180 cm, 
avvolto sopra due pulegge a folle in porcellana, i cui assi distano 15 cm. L'amplificazione si ottiene 
tramite un braccio di leva rigido della lunghezza di 12 cm. col fulcro ad una estremità e con l'altra 
attaccata ad un filo teso da una molla e avvolto da una piccola puleggia folle riportante l'indice. 



L'asse di una delle due pulegge di porcellana riportanti il filo riscaldato e' attaccato alla leva rigida 
a circa 2 cm dal fulcro con l'altro asse fisso di una puleggia. 
 

Galvanometro a vibrazione torsionale di risonanza: Si tratta di un modello realizzato dal professor 
Rossi, fisico del Politecnico subalpino, nel 1908 ed è costituito da un filo sottilissimo di ferro di 24 
cm di lunghezza e teso tra due molle con cui è possibile variare la tensione esercitata sul filo e 
presenta uno specchietto incollato alle cui estremità presenta un filo circondato da due spirali in 
sottile filo di rame isolato disposte su un solo strato e in verso opposto sopra due tubicini di vetro 
che contengono il filo di ferro e collegabili in serie tra di loro. Due cursori spostabili lungo la spirale 
variano la corrente inserita in un suo tratto così come quella mandata per mezzo di attacchi posti 
agli estremi. Lunghezza e tensione del filo vengono predisposte per lavorare attorno ad una 
frequenza base e sotto al supporto isolante coesistono due magneti rettilinei e paralleli alle due 
spirali suddette con estremità superiori poste sotto lo specchietto tale per cui il filo assume una 
magnetizzazione longitudinale costante. Il funzionamento prevede una leggera torsione iniziale al 
filo collocando davanti allo specchietto una lampada ed una scala traslucida atta a raccogliere un 
segnale luminoso che tende ad allargarsi notevolmente in seguito alla risonanza. L'apparecchio, 
secondo l'Autore, può rilevare valori inferiori a 10 alla - 9 A e servire da rivelatore di onde 
hertziane per stazioni radiotelegrafiche a onde lunghe ed a impulso, così come era d'uso ai tempi. 
Denaturante di corrente alternata: Costruito su brevetto del Professor Arno' nel 1913, costituisce 
uno dei primi esempi di interruttore termico utilizzabile per riscaldare, appunto, e determinare 
forza motrice. Con un avvolgimento di circa 900 ohm di resistenza l'elemento si dilata arrivando a 
chiudere l'interruttore, restando sempre inserito con questo in circuito e in parallelo, contando 
una resistenza di fatto nulla. L'avvolgimento riscaldante va in corto raffreddandosi una volta 
chiuso l'interruttore ripetendo il ciclo quando lo si riapre. Lo strumento, alimentato a 125 V, 
accende le lampadine. con cui viene messo in serie, per ca 5 s e le spegne per 2, rendendo molto 
fastidiosa l'illuminazione, mentre per l'inerzia termica l'effetto è quasi del tutto inavvertito sulle 
stufe con e' messo in relazione. In seguito all'opposizione dei produttori di energia, tuttavia, 
all'epoca il dispositivo non venne applicato. 
 

Detector magnetico Marconi: Costruzione del 1907 di G. Campostano per la milanese Fabbrica 
Apparati Elettrici, lo strumento, inventato da Marconi nel precedente lustro, rilevava impulsi di 
onde elettromagnetiche che venivano utilizzati nelle stazioni radiotelegrafiche riceventi. Lo 
strumento costituito da un filo di ferro ricoperto di tessuto, fatto girare perpetuamente da due 
ruote e passare nell'interno di due bobine, una collegata all'antenna e l'altra al telefono, si mostrò 
molto più efficiente rispetto a quelli analoghi solo di poco precedenti. Questo a seguito delle 
scoperte di Calzecchi Onesti, fisico già assistente di Galileo Ferraris, consistenti nella proprietà 
delle polveri metalliche di acquisire una forte conducibilità elettrica in seguito a svariate 
eccitazioni come extracorrenti, scariche elettriche, induzioni elettrostatiche, ecc, che portarono al 
cosiddetto tubetto a limatura. Esso parecchi anni dopo, ribattezzato Coherer, fu utilizzato da 
Marconi per rilevare le onde elettromagnetiche col suo primo apparecchio telegrafico senza fili. I 
magneti permanenti fan si che il filo sia magnetizzato in continuum e smagnetizzato con uno 
specifico ciclo di isteresi, ovverosia quando un sistema reagisce in ritardo alle sollecitazioni 
applicate e dipende dallo stato precedente. Perciò, l'impulso elettromagnetico in bobina manifesta 
una forza, indotta dalla variazione del flusso, che porta un segnale al telefono. La sorgente fa 
girare il filo ed è fornita da un meccanismo interno ad orologeria, la cui energia necessaria viene 
comandata da un bottone posto alla sinistra del macchinario. 
 

Ricevitore epuratore Bardeloni per radiotelegrafia: Costruito dall'Officina di Costruzioni 
Radiotelegrafiche ed Elettriche Brevetti Bardeloni, dal nome del colonnello del Genio che lo 



invento' durante la Prima Guerra Mondiale e che doveva servire per discriminare due o più 
trasmissioni radiotelegrafiche contemporaneamente su una pressoché uguale lunghezza d'onda. 
La qual cosa la si ottenne aggiungendo due dispositivi ad un normale ricevente r. t. a triodi, l'uno, 
amplificatore, messo in serie ad una forte resistenza ohmica variabile che è derivato tra la griglia e 
il filamento del triodo stesso e permette di variare l'andamento della curva mentre l'altro, 
epuratore, consiste in una griglia ausiliaria esternamente al tubo, il cui potenziale e' comandato da 
un circuito oscillante accoppiato magneticamente all'antenna. I dispositivi, manovrati in 
simultanea, possono attenuare o rinforzare una sola delle trasmissioni ricevute. La resistenza, se 
ne ricorda la definizione, e' una grandezza fisica scalare che misura la tendenza di un corpo ad 
opporsi al passaggio di una corrente elettrica quando viene sottoposto ad una tendina elettrica. 
L'opposizione dipende dal materiale con cui è realizzato, dalle sue dimensioni e dalla sua 
temperatura. Uno degli effetti del passaggio di corrente in un conduttore è il riscaldamento, come 
dimostrato dall'effetto Joule. 
 

Tra tutte le collezioni universitarie, invece, primariamente presenta un particolare 
interesse per il Manuale di archeologia industriale quella del Museo di Fisica, le cui origini, che 
erano ab initio a scopo didattico come "Gabinetto di Fisica", risalgono al secondo decennio del 
Diciottesimo secolo, il cui sito web (www.museodifisica.unito.it) e' particolarmente ricco di 
informazioni utili per gli approfondimenti. 

Esso è diviso in 15 Categorie, qui di seguito elencate in stretto ordine alfabetico: Acustica, 
Astronomia, Chimica Applicata, Disegno, Elettricità e Magnetismo, Fisica Moderna, Geofisica e 
Oceanografia, Meccanica, Medicina e Biologia, Meteorologia, Metrologia, Orologeria, Ottica, 
Rilevamento, Termologia. 

All'interno di alcune categorie si evidenzieranno brevemente e a titolo esemplificativo 
alcuni di quei manufatti che han rivestito una certa importanza nella continentale Seconda R. I., 
quindi oggi lo sono per l'archeologia industriale, essendo stati in primis i macchinari che han 
concretamente contribuito a pensare, creare, nutrire ed ergo permettere lo sviluppo. 

Essi, dunque, ne rappresentano dei validi esempi, tam quam i summenzionati Motori 
Aeronautici del Politecnico e gli Strumenti elettrotecnici già IEN ora ereditati dall'INRIM. 

 

Acustica: Pendolo di Righi. 
L'esemplare e' un doppio pendolo su un progetto del 1890 ca di Augusto Righi (1850 - 1920), fisico 
accademico bolognese, che lo concepì al fine di studiare la composizione di due moti armonici su 
assi ortogonali. In particolare esso permette di verificare la composizione di quei moti e la 
conseguente formazione per moti di frequenza uguale e diversa. Il manufatto si compone di due 
pendoli, uno libero di oscillare in parallelo col piano del montante e l'altro in direzione 
perpendicolare. Il primo pendolo consiste in un anello di piombo contenente un imbuto e il 
secondo una tavoletta lignea rettangolare. L'imbuto si riempie di sabbia che, durante il moto dei 
pendoli, si va a depositare sulla sottostante tavoletta. Un circuito elettrico aziona la chiusura e 
l'apertura dell'imbuto. L'anello e' sospeso ad aste e molle regolabili in lunghezza, affinché si possa 
variare la frequenza del primo pendolo. 
L'altro pendolo ha, al contrario, la lunghezza, cioè la frequenza, fissa. Specifici interruttori 
comandano circuiti che alimentano i due sistemi oscillanti. La sabbia che dall'imbuto precipita 
nella tavoletta evidenzia, tramite le frequenze relative dei pendoli, la sovrapposizione dei due moti 
armonici ortogonali. 
 

Astronomia: Dipleidoscopio di Dent. 
Lo strumento e' stato ideato dall'astronomo britannico James Bloxan ma prese il nome 
dall'orologiaio londinese Edward Dent, anche costruttore dell'orologio di Westminster, che lo 



brevettò nel 1843. Esso serve ad individuare il transito del sole sul meridiano, cioè il mezzogiorno 
locale, con un'accuratezza di pochi secondi. 
Il manufatto consiste in una base triangolare di ottone pesante, che poggia su vite calanti per 
garantire una perfetta regolazione orizzontale, ospitante un prisma montato in un involucro in 
lega di ottone. Due specchi ed una lastra di vetro piano costituiscono gli elementi principali. Essi 
sono disposti in modo tale da formare un prisma vuoto. 
Quando si utilizza lo strumento prima del mezzogiorno si possono notare due immagini del sole. 
Una e' causata dalla riflessione della superficie del prisma, cioè la lastra di vetro piano, mentre 
l'altra lo e' dalle due riflessioni interne tra gli specchi. Il mezzogiorno locale, quindi, e' indicato nel 
momento preciso in cui le due immagini vanno a coincidere prima di allontanarsi vieppiù in 
opposte direzioni. 
 

Chimica applicata: Becco di Bunsen. 
Lo strumento consiste in un bruciatore a flusso continuo di gas, per impedirne il c. d. ritorno di 
fiamma, e prende il nome dal fisico - chimico tedesco Wilhelm, vissuto nel Diciannovesimo secolo. 
Esso si compone di un cannello verticale di ottone saldato ad una pesante base di ghisa. Adiacente 
alla base c'è un ugello per l'immissione del gas, che è' normalmente metano, propano o butano. 
Inferiormente, il cannello presenta due fori opposti e tutt'intorno ha un manicotto fornito a sua 
volta di due fori. Il manicotto, ruotandolo, permette di aspirare e perciò immettere l'aria 
all'interno della canna del bruciatore. Il Becco e' utilizzato comunemente nei laboratori di chimica 
e di fisica per fornire calore e, in ispecie, serve per studiare lo spettro di emissione degli elementi 
chimici. 
 
 

Elettricità e Magnetismo: Elettrometro di Perucca a campo ausiliario. 
Trattasi di un dispositivo elettrostatico, concepito dal fisico italiano Eligio operante nei decenni 
centrali del Novecento, per la misura di differenze di potenziale, essendo del tipo a campo 
ausiliario riunendo le qualità di alta sensibilità e di piccola capacità elettrica. Esso si basa sulla 
torsione di un filo elastico conduttore, disposto in verticale e mantenuto in tensione. Al filo e' 
collegato un ago di silice dorato a forma di V, disposto in orizzontale e con il vertice rivolto verso il 
microscopio micrometrico. L'ago e' posto tra piatti mobili, anch'essi dorati e posti in verticale, di 
un condensatore che fan si che diminuendo le distanze tra essi aumenti la sensibilità dello 
strumento. 
 

Fisica moderna: Tubo di Roentgen. 
È un'ampolla di vetro all'interno della quale viene fatto il vuoto ed è utilizzata per la produzione di 
raggi x, progettato dal fisico tedesco Conrad operante tra l'Ottocento e il Novecento. 
L'apparecchio e' costituito di un bulbo di vetro nel quale gli elettroni emessi dal catodo viaggiano 
nel vuoto verso l'anodo e collidono con una lamina metallica,chiamata anticatodo. La 
decelerazione degli elettroni nell'urto con l'anticatodo comporta una perdita di energia e la 
conseguente liberazione dei raggi x, ovverosia di una radiazione elettromagnetica di frequenza tra 
i 30 Phz e i 300 Ehz. Il tubo al catodo e anodo presenta un elettrodo, l'anticatodo appunto, 
collegato, in modalità interscambiabile, elettricamente all'anodo al fine di migliorare la fuoriuscita 
dei raggi x e prolungare la stessa durata di vita del tubo stesso. L'anticatodo e' il bersaglio su cui 
vanno ad incidere i raggi catodici, cioè gli elettroni, e dunque anodo e anticatodo vengono 
impiegati per lo stesso scopo. 
 
 
 
 
 



Geofisica e Oceanografia: Rivelatore di Gas. 
Lo strumento, che è datato anni settanta dell'Ottocento, consiste in un imbuto di vetro con la 
parte conica terminante in un tubo a forma di U e il tutto e' fissato verticalmente su una lastra di 
bakelite a sua volta fissata su una base dello stesso materiale. 
L'imbuto e' chiuso da uno strato sottile di terraglia dolce, terra di pipe, sigillato al bordo con 
ceralacca mentre l'estremità dl tubo viene chiusa con un tipo di sughero forato per poter far 
passare una barretta metallica appuntita e connessa ad un serrafilo per il collegamento elettrico.  
Il tubo ad U funge da manometro e contiene del mercurio, che però non tocca la barretta 
metallica, restando in contatto con un filo metallico fuso costituente il terminale. Un campanello 
allertatore della presenza del gas viene poi collegato al dispositivo per mezzo di una pila. Se 
all'esterno c'è del gas, questo permea il coperchio poroso in terraglia facendo pressione sulla 
colonna di mercurio che raggiunge la barretta metallica e fa chiudere il circuito elettrico facendo 
suonare il campanello. 
 

Meccanica: Bilancia idrostatica. 
Essa e' detta anche di Archimede, in quanto serve a dimostrare il principio grazie a due piattelli, 
inizialmente in equilibrio parallelo, ai quali vengono poi appesi rispettivamente un cilindro pieno 
ed uno cavo di pari peso. 
Quando il cilindro cavo viene immerso nell'acqua la bilancia si squilibra e avendo 
precedentemente verificato che il volume interno del cilindro cavo e' uguale al volume del cilindro 
pieno si vede che l'equilibrio si ripristina colmando di acqua il cilindro cavo. Grazie a ciò si dimostra 
il Principio di Archimede recitante che "un corpo immerso in un fluido riceve una spinta verso 
l'alto pari al peso del fluido spostato". 
Un altro uso della Bilancia consiste nella misurazione della densità di corpi solidi per mezzo di un 
filo di massa trascurabile sospeso a uno dei piatti della bilancia col solido in esame valutandone 
così la massa a secco. Successivamente si immerge il solido in un liquido, comunemente 
dell'acqua, ristabilendo l'equilibrio con l'aggiunta di una massa sul piattello a cui e' appeso il 
solido. La relazione tra la massa del solido a secco e l'addizionale moltiplicato per la densità del 
liquido fornisce la densità del solido. 
Ancora, la Bilancia può misurare la densità di un liquido, usando un solido di densità nota, che sarà 
uguale alla densità del solido moltiplicata per il rapporto tra la massa addizionale e quella del 
solido a secco. L'esemplare presente e' stato costruito a Parigi da Deleuil, inventariato nel 1881. 
 

Meteorologia: Barometro di Carcano. 
Concepito dal francese di origine italiana Antoine, costruttore di questi strumenti operativo a 
cavallo tra il Sette e l'Ottocento, e' a quadrante del tipo a sifone montato su un'asse di legno, 
modellata e decorata, e sormontato da un termometro pure a quadrante. 
Lo strumento consiste in un tubo di vetro a forma di U, che contiene mercurio, fissato sulla parte 
posteriore del Barometro, chiusa con uno sportellino. Nel ramo più corto del tubo e' inserito un 
galleggiante di vetro a cui è fissato un filo che passa nel solco di una puleggia mentre all'estremità 
opposta del filo e' legato un peso leggero. Su una scala circolare graduata, (in pollici parigini e con 
le canoniche scritte segnalanti tempesta, pioggia, variabile, bel tempo e gran secco), si muove una 
lancetta fissata alla puleggia. Il galleggiante interagisce con il variare della pressione facendo 
spostare la lancetta verso i punti corrispondenti sulla scala. 
Un vetro e' posto a protezione sia del quadrante che della lancetta, mentre sopra di questo c'è una 
seconda lancetta di riferimento può essere spostata manualmente per leggere i cambiamenti 
meteo. 
 
 
 



Metrologia: Eliofanografo di Campbell e Stokes con Campana di vetro. 
L'apparecchio in questione e' un esemplare di fine Ottocento, anche se il suo principio è stato 
concepito qualche decennio prima dai due fisici britannici, serve per misurare il periodo diurno di 
illuminazione solare, ed e' costituito da una sfera di vetro dal diametro di 10 cm. che focalizza i 
raggi solari su un foglio di carta sensibile, provocando un annerimento della superficie illuminata. 
La lunghezza della traccia determina la durata del periodo di insolazione. 
Il limite inferiore della luminosità solare e' tra 70W/mq, aria molto secca, e 280W/mq, aria molto 
umida. 
 

Ottica: Grande cerchio di Brunner. 
Lo strumento, per studiare riflessione - rifrazione - polarizzazione e datato meta' Ottocento, 
prende il nome dal costruttore, e' caratterizzato dalla presenza di una grande cerchio capace di 
posizionare con precisione gli strumenti per l'esperimento, assumendo qualsiasi orientazione nello 
spazio in seguito ai diversi movimenti di traslazione. 
Il tutto avviene con facile manovrabilità per via di un sistema di contrappesi. Strutturato in moduli, 
vi si possono disporre da una parte collimatori che inviano la luce sull'oggetto da verificare e 
dall'altra strumenti di analisi, quali oculari puntatori o compensatori. 
 

Termologia: Hypometer. 
È un dispositivo, prodotto in Germania nel 1902, che determina l'altezza s.l.m. attraverso la 
misurazione della temperatura di ebollizione di un liquido, normalmente acqua, conoscendo la 
relazione esistente fra la temperatura di ebollizione e di pressione nonché quella tra la pressione e 
l'altezza nell'atmosfera. 
La traduzione italiana, Ipsometro, potrebbe trarre in inganno poiché si riferisce ad uno strumento 
basato sulla trigonometria, grazie alla quale si valuta l'altezza di un oggetto non misurabile 
direttamente. 
L'hypometer è composto di tre parti sovrapponibili e montate su un treppiede, un contenitore e 
due cilindri con doppia parete, inseribili uno nell'altro per formare un unicum chiuso alla base da 
una rete che presenta nella superiore un foro centrale per l'introduzione del termometro. Il 
contenitore possiede un tappo a vite che può essere tolto permettendo l'inserimento del cilindro. 
 

Sempre ai fini dell'archeologia industriale, inoltre, merita una particolare menzione il 
summenzionato e più recente ASTUT, Archivio Scientifico e Tecnologico dell'Università di Torino, 
sorto all'inizio degli anni Novanta del secolo scorso per volere di Marco Galloni, docente a 
Veterinaria, di cui è anche storico, divulgatore, organizzatori di eventi (si pensi tra i vari alla 
partecipazione nelle vesti di Responsabile ASTUT all'interessante Mostra presso all'OGR di Torino 
in seno alle iniziative collegati all'Air World Games svoltosi principalmente all'Aero Club locale nel 
2009), convegni e trasmissioni tv, esperto in strumentazioni e macchinari tecnologici d'antan per la 
didattica scientifica. 

La ragione d'essere di ASTUT e' da ricercarsi nella felice espressione della "musealizzazione 
del presente a futura memoria", indicando in tal guisa la vocazione di accogliere nei propri 
magazzini, presso l'Ex Manifattura Tabacchi (gia' citata nel Manuale e valido esempio di 
Monumento del P. I. subalpino), manufatti (dal '700 al '900), foto e filmati via via dismessi dai vari 
Dipartimenti dell'Ateneo, affinché possano essere nel tempo concreti testimoni dell'evoluzione 
scientifico - tecnologica. 

Tra gli strumenti ivi presenti che rivestono un particolare interesse si può senz'altro 
annoverare una primigenia camera ipobarica del 1917, ovverosia un macchinario che ricrea gli 
effetti dell'altitudine sulle prestazioni umane. 



Esso è formato da una capsula esteriormente metallica dimensionata antropicamente e 
strutturata internamente in due corpi concentrici che possono venire momentaneamente isolati 
uno dall'altro ma in modo tale che vi si possa trasferire la pressione. 

Il manufatto veniva, dunque, utilizzato dai medici militari per la selezione dei futuri piloti 
dei reparti aviatori del Regio Esercito. Unitamente ad essa, per restare allo stesso tema aviatorio, 
funzioni ed epoca, sono presenti varie tipologie di simulatori di Volo. 
 

Il sito www.gavs-torino.it, del Gruppo Amici Velivoli Storici sezione torinese, meritoria 
associazione di volontariato che da una trentina d'anni recupera e restaura vecchi aeroplani e 
strumentazione aeronautiche poi ospitati in musei e/o esposizioni storiche, e' aggiornato e 
particolarmente ricco di informazioni nonché di Links con istituzioni internazionali omologhe, 
musei esteri e nazionali e siti istituzionali o loro di cultura e tecnologia volatoria. Grazie all'attività 
di GAVS ASTUT può annoverare dei Simulatori di Volo dell'epoca restaurati e ripristinati nelle loro 
funzioni. Essi erano destinati alla selezione dei piloti e si rivelarono particolarmente utili 
nell'indagare al meglio le loro condizioni fisiche specifiche affinché limitare gli incidenti durante 
l'attività aviatoria. 
Una statistica ufficiale compitata nell'immediato primo dopoguerra rivelo', infatti, che il 90% di 
essi erano da imputare alle mancanze fisiche del pilota, solo l'8% alle carenze meccanico – 
strutturali del velivolo e, incredibilmente, il restante 2 % al tiro nemico. 

Nel capoluogo subalpino il medico triestino Herlitzka, insieme al collega accademico 
torinese Mosso (che si era dedicato soprattutto agli effetti dell'aria montana d'altra quota), a cui 
dal 1910 successe alla cattedra di Fisiologia in seguito alla sua morte, fu tra i primi e riconosciuti 
grandi maestri della nascente Medicina Aeronautica nonché futuro Linceo, compi' studi accurati 
sulla percezione sensoriale, nella fattispecie effettivamente finalizzata ai militari del Battaglione 
Aviatori della vicina Venaria Reale. 

I simulatori in gran parte erano stati progettati dall'ingegner Barsanti, realizzati dall'Officina 
del Battaglione stesso e collocati all'interno dell'Istituto di Fisiologia, presso l'allora Facoltà di 
Medicina, un edificio tuttora esistente e operativo in seno all'Università torinese situato all'angolo 
dei corsi Massimo d'Azeglio e Raffaello, nei pressi del Parco del Valentino, a poca distanza dal 
fiume Po. 

Quella statistica, corroborata dai risultati degli studi medici, porto' i suoi frutti, infatti di lì a 
poco le Autorità' competenti ne recepirono il valore promulgando il decreto ministeriale n. 411 del 
9 maggio 1922 per la concessione del brevetto di volo. 

Tra l'altro il summenzionato Decreto impartisce chiare disposizioni circa i test a cui 
sottoporre gli aspiranti aquilotti, come quella di far sedere il soggetto in un simulacro di carlinga 
ad occhi bendati, col dorso allo schienale e coi tacchi fissi sul pavimento e fargli toccare con la 
palma dei piedi il timone direzionale avendo braccia ed avambracci distanti dal bordo della cellula 
e restando immobile. 

Subito dopo avere assunto il soggetto tale postura si sposterà così lentamente la carlinga 
da impedirgli di accorgersene ed arrivati ad un punto prestabilito gli si dirà di disporre 
verticalmente con la sola mano un'asta collegata ad un goniometro, osservando poi l'angolo 
formato dal filo a piombo e dell'asta stessa. 

Il test lo si ripeteva sei volte per poter esaminare la linea di volo  spostamento ala da 
destra, da sinistra, da avanti e da dietro) e con 20 gradi di inclinazione della carlinga in avanti, 
indietro, a destra e a sinistra. 

Il candidato, sempre ad occhi bendati, veniva poi riportato nella posizione di partenza e 
doveva indicare quando percepisse di essere in linea di volo, ergo si annotava l'inclinazione 
effettiva della carlinga. 



Tutte queste prove sono state sviluppate inizialmente col Simulatore detto Carlinga 
speciale Bleriot, dal noto coevo costruttore francese di aeroplani. 

Successivamente, riscontrata, per l'appunto, la non grande affidabilità nel rilevare 
eventuali deficit dell'aspirante pilota il Bleriot venne accantonato a favore del Simulatore a telaio 
basculante, concepito con l'obiettivo di poter disporre di uno strumento più sofisticato nel quale i 
comandi erano più complessi e poteva ruotarsi attorno all'asse verticale per via di una rotaia 
fissata al pavimento. 

Rimarchevoli, a questo proposito, furono i passi avanti compiuti sui tempi di reazione 
grazie al cronografo di Hipp, strumento che misura brevi intervalli di tempo con una precisione al 
millesimo di secondo. Dunque si collego' un cronografo ad un nuovo Simulatore consistente in un 
banco di prova in legno basato su un tavolino fissato inferiormente ad una tavola di forma 
rettangolare dello stesso materiale e di superficie più ampia. 

Al piano del tavolino si fissavano un circuito elettrico contornato da quattro cilindri in legno 
bloccati superiormente da un disco ligneo munito di tacche corrispondenti ai punti cardinali, 
all'interno delle quali poteva incunearsi un'asta basculante posta centralmente. 

L'altezza dello strumento era tale per cui un soggetto, di media taglia seduto normalmente 
su una sedia dalle dimensioni standard, potesse agevolmente impugnare l'asta e condurla il più 
velocemente possibile nella direzione (nord, sud, est, ovest) indicata volta per volta dalla luce 
elettrica che veniva comandata dall'istruttore situato alle spalle dell'aspirante pilota. 
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