L’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale
(AIPAI), in occasione dei suoi 25 anni, ha promosso i Secondi Stati
Generali del Patrimonio Industriale. Per tracciare un bilancio ed
elaborare strategie e visioni ha posto le condizioni per l’incontro
tra gli addetti ai lavori e il confronto tra i molteplici ambiti
operativi, di ricerca e istituzionali coinvolti. Ci si è riuniti a Roma e
a Tivoli con la consapevolezza che il primo lascito dell’età
industriale siamo noi, la nostra società con i suoi pregi e le sue
contraddizioni, le incredibili conquiste degli ultimi secoli. La
risposta è stata ampia e tra i numerosi contributi presentati in
questo volume, si possono scorgere studi e appelli, buone pratiche
di conservazione e progetti di riuso, percorsi culturali e azioni di
valorizzazione del patrimonio intangibile.
Il tutto fa ben constatare che pur con impianti metodologici
fortemente caratterizzati, sono sempre di più le discipline che
convergono sull’oggetto e sui contesti della produzione e
gradualmente assimilano i principi consolidati dell’archeologia
industriale. Le voci di una comunità segnata dai due anni di
pandemia mostrano più incisivamente il divario tra il permanere
di emergenze culturali e ambientali, da un lato, e un’aumentata
tensione al riconoscimento e al ripensamento dell’eredità
industriale, dall’altro. Quest’ultima si conferma sia nella centralità
che le memorie e la cultura industriale hanno assunto nelle
strategie di ripresa dei programmi nazionali ed europei, sia nelle
potenzialità di riscatto sociale economico e ambientale che
emergono da una declinazione aggiornata dei progetti di recupero
e rigenerazione.

Biografie dei curatori
Edoardo Currà è professore associato di Architettura tecnica
presso la Sapienza Università di Roma e presidente di AIPAI. PhD
in Ingegneria edile-architettura, compie gli studi in Ingegneria
edile a Roma e quelli in Architettura a Firenze. Presso il
Dipartimento DICEA coordina ricerche, studi e sperimentazioni
meta-progettuali sui temi dell’edilizia storica; dei processi di
patrimonializzazione dei beni industriali in vista della loro
rifunzionalizzazione; degli strumenti digitali per la conoscenza, il
È
1

progetto e la gestione dei beni culturali. È membro di ICOMOS e
direttore scientifico della rivista «Patrimonio Industriale».
Marina Docci è professore Associato di Restauro architettonico
presso la Sapienza Università di Roma, dove insegna nel corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Architettura ed è componente
del collegio di dottorato in Storia Disegno e Restauro
dell’Architettura. È attualmente membro del Consiglio direttivo di
AIPAI e della SIRA-Società Italiana per il Restauro
dell’Architettura. Svolge la propria attività di ricerca nell’ambito
della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali, con
particolare riguardo all’analisi e alla valutazione dei processi di
trasformazione della città e delle sue architetture e una specifica
attenzione alla conoscenza e al recupero del patrimonio
industriale dismesso. È autrice di numerose pubblicazioni e
membro del comitato di direzione della rivista «Patrimonio
Industriale».
Claudio Menichelli, architetto, è stato funzionario del
Ministero della Cultura, presso la Soprintendenza di Venezia e ha
insegnato come professore a contratto presso l’Università Iuav di
Venezia, nel Settore scientifico disciplinare ICAR 19 Restauro.
Attualmente svolge attività di libera professione, è componente
del Consiglio direttivo di AIPAI; della segreteria e del Comitato
scientifico dell’associazione Scienza e beni culturali; del Comitato
scientifico nazionale Legno ICOMOS. Nelle attività di studio e di
ricerca si è interessato particolarmente della storia e delle
trasformazioni dell’Arsenale di Venezia, del patrimonio della
produzione, della conoscenza e della conservazione di strutture
lignee e materiali lapidei.
Laura Severi è PhD in Ingegneria dell’Architettura e
dell’Urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile
e Ambientale della Sapienza Università di Roma. Dopo la laurea in
Ingegneria Edile frequenta il Master PARES, master di II livello in
Progettazione architettonica per il recupero dell’edilizia storica e
degli spazi pubblici. La sua ricerca è incentrata sul patrimonio
industriale, in particolare sugli aspetti morfologici e costruttivi
degli stabilimenti per la produzione saccarifera in Italia. Partecipa,
dal 2014, a ricerche finanziate e studi di fattibilità sui temi
dell’organismo edilizio storico-industriale e delle tecniche
costruttive nei tessuti storici urbani e rurali nel gruppo di ricerca
2

di Sapienza Università di Roma, coordinato dal prof. Edoardo
Currà. Su tali temi di ricerca è autrice di pubblicazioni nazionali e
internazionali. È inoltre segretario e membro del consiglio
direttivo dell’AIPAI e membro della redazione della rivista
scientifica «Patrimonio Industriale».
Martina Russo, PhD in Ingegneria dell’Architettura e
dell’Urbanistica, è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) della Sapienza
Università di Roma. Laureata in Ingegneria Edile-Architettura, ha
conseguito il Master PARES, master di II livello in Progettazione
architettonica per il recupero dell’edilizia storica e degli spazi
pubblici. La sua ricerca di dottorato si è concentrata sugli aspetti
costruttivi e strutturali dei primi sistemi per volte sottili in
cemento armato, ricostruendo in particolare il profilo biografico e
progettuale di Giorgio Baroni. I suoi principali interessi storicoscientifici comprendono lo sviluppo della costruzione in cemento
armato, l’evoluzione dei sistemi costruttivi voltati, il rapporto
forma-struttura nella progettazione e il recupero del patrimonio
industriale. È inoltre tesoriere dell’AIPAI e membro della
redazione della rivista scientifica «Patrimonio Industriale».

Elenco degli autori:
Andrea Abatecola, Alessandro Abis, Matteo Abita, Federico
Accornero, Alexandra Afrasinei, Anna Agostini, Beatrice Agostini,
Rossella Agostino, Francesca Albani, Valentine Aldebert, Lorenzo
Aldini, Paola Altamura, Igor Alzetta, Yihuan An, Francesca
Anania, Marco Angelosanti, Filippo Angelucci,Barbara Angi,
Micaela Angle, Valentina Anselmi, Francesco Antoniol, Marina
Arena, Maria Argenti, Veronika Aschenbrierová, Consuelo Isabel
Astrella, Carlo Atzeni, Michael Auras, Dimitra Babalis, Serena
Baiani, Angela Baila, Fabio Balducci, Alexandru Barat, Paolo
Barbaro, Giulia Bardari, Diana Barillari, Carla Bartolozzi, Tiziana
Basiricò, Ekaterina Baskakova, Silvia Battaglia, Rosalba Belibani,
Alessandra Bellicoso, Giulia Bellini, Mariangela Bellomo, Barbara
Berger, Paola Bernardi, Laura Bernardi, Stefania Bertano, Angelo
Bertolazzi, Markus Beßling, Michela Biancardi, Mara Bianchi,
Roberto Biavati, Giorgio Bigatti, Francesca Bilotta, Sajid Bin Doza,

3

Federica Boi, Andrea Boito, Roberto Bolici, Alberto Bologna,
Ruben Paul Borg, Daniela Bosia, Massimo Bottini, Larissa D.
Bozhko, Alessandro Bozzetti, Franziska Braun, Paola Broccoli,
Andrea Bruciati, Francesca Bruni, Angela Bruni, Lorenzo Burberi,
Giulio Bursi, Carmelo Bustinto, Antonio Buzzi, Stefano Cadoni,
Danilo Cafferata, Francesco Caiazzo, Antonio Calabrò, Antonella
Calderazzi, Andrea Califano, Raffaele Antonio Caltabiano, Tiziana
Campisi, Gentucca Canella, Francesco Cannata, Brunella
Canonaco, Luigi Cantamessa, Andrea Canziani, René Capovin,
Antonio Cappuccitti, Annalisa Capuano, Viviana Carbonara,
Fabiana Carbonari, Maria Carcasio, Javier Cárcel-Carrasco,
Roberta Cardaci, Alessio Cardaci, Ana Cardoso de Matos,
Antonella Caroli, Ugo Carughi, Corrado Castagnaro, Federica
Castiglione, M. Elena Castore, Barbara Catalani, Carlo Cecere,
David Celetti, Giovanna Ceniccola, Rosario Ceravolo, Claudia
Cerioli, Giorgia Cestaro, Mariela Ceva, Lucia Checchia, Emanuela
Chiavoni, Francesco Chinellato, Michela Cigola, Enrica
Giuseppina Cinque, Marina Cioppa, Marta Cognigni, Simona
Colajanni, Matteo Colombini, Angela Colucci, Antonio Conte,
Elena Corradini, Cristina Coscia, Antonio Cottone, Renato Covino,
Gerardo Cringoli, Domenico Crispino, Giorgio Croatto, Francesco
Crupi, Pasquale Cucco, Edoardo Currà, Silvia Cutarelli, Fabio
Cutroni, Daniele Dabbene, Lucilla D’Alessandro, Alessandro Dalla
Caneva, Antonio Danese, Stefania Dassi, Anna Karla de Almeida
Santos, Juliana de Carvalho Lisboa, Mariella De Fino, Cassia De
Lian Cui, Sara De Maestri, Andrea De Pace, Sergio Del Ferro,
Alessandro Depaoli, Paolo Desideri, Danilo Di Donato, Caterina Di
Felice, Donato Di Ludovico, Giuliana Di Mari, Enrica Di Toppa,
Marina Docci, Enrico Dolfi, Mario Donadoni, Christoph Duppel,
Sergio Russo Ermolli, Fabio Fabbrizzi, Juan Facundo Araujo,
Massimo Faiferri, Antonella Falotico, Marco Falsetti, Ana Farah,
Rosa Fasan, Sara Fasana, Fabio Fatiguso, Elena Fazio, Paolo Ferri,
Fiamma Ficcadenti, Mariana Figueiredo Raposo, Silvia Filippin,
Donatella Fiorani, Antonio David Fiore, Ersilia Fiore, Tiziana
Firrone, Giovanni L. Fontana, Edgardo Forlai, Marina Foschi,
Lorenzo Francavilla, Caterina Franchini, Anna Frangipane, Denise
Fresu, Anna Gallo, Donato Gallo, Arturo Gallozzi, Giuliano
Galluccio, Matteo Gambaro, Michal Ganobjak, Emilia Garda,
Sabato Gargiulo, Patrizia Garibaldi, Sabrina Gattiglia, Cinzia
Gavello, Giorgio Ghelfi, Robert Ghirlando, Leone Carlo
Ghoddousi, Enrico Giacopelli, Maria Giagnacovo, Marco
Giampieretti, Esther Giani, Roberto Giordano, Giacomo Girocchi,
4

Andrea Giuntini, Francesca Giusti, Lidia Giusto, Elena Gonnelli,
Manuela Grecchi, Laura Greco, Paola Gregory, Andrea Grigoletto,
Michela Marisa Grisoni, Susanna Gristina, Melanie Groh,
Emanuela Guccione, Antonella Guerra, Serena Guglielmi,
Antonella Guida, Riccardo Gunnella, Vladimir Hain, Vania B. M.
Heredia, Maria Iarossi, Nevena Ilic, Antonella Indrigo, Stefano
Invernizzi, Viola Invernizzi, Yang Jing, Nikolaus Koch, Viola Koch,
Eva Kráľová, Lucia Krasovec Lucas, Michele La Noce, Filippo
Lambertucci, Paola Lanaro, Alessandro Lanzolla, Kosjenka Laszlo
Klemar, Ángeles Layuno -Rosas, Ruggero Lenci, Erica Lenticchia,
Pasquale Leonardi, Elisa Leoni, Amedeo Lepore, Vania Levorato,
Cinzia Lorandini, Pietrangelo Loru, Milena Lorusso, Jorge Magaz
-Molina, Stefano Maggi, Marina Magnani Cianetti, Laura
Elisabetta Malighetti, Franco Mancuso, Stefania Mangini, Stefania
Manna, Alberto Manzini, Angelina Marcelli, Paolo Marcoaldi,
Luca Marigliano, Roberto Marini, Francesco Marras, Matilde
Martellini, Matteo Martignoni, Aurora Martínez-Corral, Angela
Martino, Tanja Marzi, Ettore Maschio, Rossella Maspoli, Lorenzo
Massarelli, Antonella Mastronardi, Pietro Matracchi, Irene
Matteini, Alessandro Mattioli, Michele Mauri, Oronzo Mauro,
Maria Mavroeidi, Federico M. Mazzolani, Caterina Mele, Antonio
Mellano, Anna Bruna Menghini, Claudio Menichelli, Bernhard
Middendorf, Andreina Milan, Pietro Millefiore, Giulio Minuto,
Giulio Mirabella Roberti, Chiara Mistelli, Cecilia Moggia,
Giuseppina Monni, Giuseppina Montanari, Antonio Monte,
Antonio Monte, Filippo Montorsi, Renato Morganti, Giuseppe
Moricola, Benedetta Moricola, Antonella Mulè, Lucia Nardi,
Cristina Natoli, Andrea Negro, Giulia Norbedo, Francesco Novelli,
Francesca Olivini, Jeanette Orlowsky, Costanza Ottolini, Vincenzo
Pace, Gianmarco Paglia, Antonello Pagliuca, Stefano Palermo,
Sheila Palomares Alarcón, Olga Palusci, Carla Pancaldi, Andrea
Pane, Cesira Paolini, Tommaso Pardi, Spartaco Paris, Nicola
Pascucci, Elena Past, Agata Patanè, Giacomo Patrucco, Elena
Paudice, Ambra Pecile, Sabrina Pecorilli, Giorgio Peghin, Elisa
Pegorin, Maura Percoco, Stefano Perri, Livio Petriccione,
Francesco Petterino, Mariabeatrice Picco, Renata Picone, Heike
Piehler, Enrico Pietrogrande, Aurora Pietroletti, Ciro Pignatelli,
Elisa Pilia, Giampiero Pinna, Marco Pironti, Gianluigi Pirrera,
Alfredo Pirri, Francesco Pisani, Gaetano Pistone, Daniela
Pittaluga, Enrico Pocopagni, Andrea Pomella, Vito Domenico
Porcari, Sara Porcari, Francesca Porfiri, Giorgio Pradella,
Giovanni Pratesi, Massimo Preite, Marina Pugnaletto, Fabrizio
5

Pusceddu, Armando Quintas, Mohammad Hamidur Rahman
Sabbir, Manuel Fernando Ramello, Giorgio Ravasio, Alessandra
Renzulli, Monica Resmini, Federica Ribera, Stefano Rinaldi, Yara
Rizk, Roberto Rizzo, Giulia Rizzoli, Riccardo Rocchi, Alessandro
Rogora, Andrea Rolando, Laura Romagnoli, Gabriele Romani,
Tommaso Romani, Manuela Romano, Riccardo Ronzani, Guido
Rosato, Roberto Rossi, Annalisa Rossi, Laura Rossi, Gian Mario
Rossino, Giovanna Rosso Del Brenna, Helena Roux, Riccardo
Rudiero, Damiana Sarah Russo, Martina Russo, Manfredi Saeli,
Fahima Salam, Manuela Salvitti, Giulia Sammartano, Antonella
Sanna, Antonello Sanna, Mattia Sanna Montanelli, Francesca
Santarella, Maria Vittoria Santi, Marco Santillo, Felicitas Santurio,
Lorenzo Savio, Luca Scappin, Chiara Scarselletti, Taís Schiavon,
Marcello Schirru, Gaetano Sciuto, Linda Secondini, Francesca
Segantin, Caterina Serafini, Stefano Sernagiotto, Laura Severi,
Maria Sirago, Antonio Sorrentino, Valentina Spagnoli, Antonia
Spanò, Angela Squassina, Carlo Antonio Stival, Veronica Strippoli,
Carlo Sussi, Silvia Tardella, Luciana Tasselli, Maria Pia Testa,
Barbara Tetti, Eleonora Todde, Paolo Tomasella, Sofia Tonello,
Stefano Tornieri, Eugenio Torres, Cristiano Tosco, Alessandra
Tosone, Palmina Trabocchi, Pier Pasquale Trausi, Adriana
Trematerra, Fabrizio Trisoglio, María Belén Trivi, Francesco
Trovò, Maria Grazia Turco, Irina D. Turgel, Umberto Turrini, Olga
Tzatzadaki, Edino Valcovich, Giovangiuseppe Vannelli,
Margherita Vanore, Rita Vecchiattini, Marco Venanzi, Antonella
Versaci, Maria Pilar Vettori, Elena Vigliocco, Simona Villa,
Mariarosaria Villani, Augusto Vitale, Simona Víťazová
Bohovicová, Corrado Vizzarri, Remi Wacogne, Achille Warnant,
Yuan Yangyang, Cheng Yuning, Luca Zan, Jin Zhao, Conghui
Zhou, Ilaria Zilli, Sabrina Zingaro, Angela Zolli, Marcello Zordan.

The Italian Association for Industrial Archaeological
Heritage - AIPAI, on its 25th anniversary, promoted the
Second States General of Industrial Heritage. In order to
draw a balance sheet and elaborate strategies and
visions for the near future, it set the conditions for the
meeting of insiders and the confrontation between the
many operational, research and institutional spheres
involved. We gathered in Rome and Tivoli with the

6

awareness that the first legacy of the industrial age is us,
our society with its merits and contradictions, the
incredible achievements of the last centuries. The
response was wide-ranging, and among the
contributions presented in large numbers one can
discern in-depth studies and denunciations, good
conservation practices and reuse projects, cultural
paths, and actions to enhance intangible heritage.
All of which makes a good case for the fact that more and
more disciplines, even with strongly characterized
methodological frameworks, are converging on the
object and contexts of production and are gradually
assimilating the established principles of industrial
archaeology. The voices of a community marked by the
two-year pandemic show more incisively the gap
between the persistence of cultural and environmental
emergencies, on the one hand, and an increased tension
to recognize and rethink industrial heritage, on the
other. The latter is confirmed both in the centrality that
industrial memories and culture have assumed in the
recovery strategies of national and European programs,
and in the potential for social economic and
environmental redemption that emerges from an
updated declination of recovery and regeneration
projects.
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Insediamenti industriali nella media
valle del Liri. La cartiera Mancini, ex
Courrier, a Isola del Liri
Industrial settlements in the middle Liri valley. Mancini paper mill,
former Courrier, in Isola del Liri city
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Meridionale
Marcello Zordan – Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale
ABSTRACT

Nel Basso Lazio lo sfruttamento energetico del sistema fluviale ha
avuto un ruolo considerevole nello sviluppo urbano ed economico
del territorio trasformando la società agricola in preindustriale e
portando -nel XIX secolo- alla realizzazione di numerosi opifici.
Soltanto nella piccola città di Isola del Liri erano presenti in questo
periodo quattro cartiere, due feltrifici e sette lanifici. Questi siti
industriali da una dimensione contenuta si sono trasformati e
ampliati a causa dello sviluppo tecnologico generando -di volta in
volta- nuovi assetti architettonici per tipologia, caratteristiche
strutturali e tecnologiche, in un variegato sistema di architetture tra
muratura portante, strutture miste in ghisa e muratura, scheletri in
c.a., o con elementi prefabbricati.
Questo contributo, dopo un inquadramento storico-territoriale,
analizza alcune specificità, con particolare riferimento alle vicende
della cartiera Mancini, ex Courrier, paradigmatiche di questo
interessante contesto.

In Southern Lazio the energy exploitation of rivers played a
considerable role in the urban and economic development of the
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territory, transforming the agricultural society into a pre-industrial one
and leading - in the 19th century - to the construction of numerous
factories. In this period in the small town of Isola del Liri there were
four paper mills, two felt factories and seven woolen mill. These
industrial sites were transformed and enlarged as a result of
technological development, giving rise to new architectural structures
in terms of type, structural characteristics and technology, in a
variegated architectural system of load-bearing masonry, mixed castiron and masonry structures, reinforced concrete skeletons or
prefabricated elements. This contribution, after a historical-territorial
framework, analyses some specificities, with particular reference to
the events of the paper mill Mancini, former Courrier, paradigmatics
of this interesting context.

1. SVILUPPO DELL’INDUSTRIA CARTARIA NELLA VALLE DEL LIRI E GLI
IMPIANTI DI ISOLA DEL LIRI

La materia prima per la fabbricazione della carta fino agli inizi
dell’Ottocento furono gli stracci che venivano prima lavati, quindi
ammassati e fatti fermentare. Gli stracci venivano poi triturati in
pile a pestelli, macchine a energia idraulica in cui battevano dei
magli chiodati che sfilacciavano i cenci riducendoli in pasta.
Preparata in tale modo la materia prima, in essa si immergeva a
mano un setaccio di tela metallica detto forma, che raccogliendo
uno strato di pasta da depositare su un feltro formava i fogli di
carta, da pressare e asciugare1.
Fino al XIX secolo inoltrato, quindi, la meccanizzazione del
processo di produzione della carta era limitato solo al trattamento
dell’impasto mediante lo sfruttamento di energia idraulica.
Nella valle del Liri la fabbricazione della carta si estese grazie
allo sviluppo delle cartiere amalfitane che, in ragione dei loro vasti
rapporti commerciali, importarono e diffusero le tecniche di
lavorazione. La prima cartiera della zona del Liri risale al 1516 e fu
fondata a S. Elia Fiumerapido su commissione dell’Abbazia di
Montecassino. L’introduzione della fabbricazione della carta nella
valle del Liri fu dovuta alla presenza di fiumi le cui acque
purissime erano adatte alla lavorazione dell’impasto e al
funzionamento dei mulini. Il fiume Liri, insieme ai fiumi Sacco,
Melfa e Gari, hanno rappresentato la struttura portante di un
intero sistema produttivo, fornendo l’energia necessaria alle
numerose macchine idrauliche istallate lungo questi corsi
d’acqua2.
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Nella seconda metà dell’Ottocento si espande la produzione
nelle cartiere della valle del Liri che apporta significativi progressi
tecnologici: la sostituzione degli stracci con sostanze di origine
vegetale e l’introduzione di trattamenti meccanizzati anche nella
produzione dei fogli con macchine a tamburo o macchine
continue.
L’instaurarsi di nuove tecnologie favorì molteplici
trasformazioni sia nell’ampliamento degli opifici che nella
struttura del territorio, con la realizzazione di chiuse e canali e lo
sviluppo di varie strutture di servizio necessarie allo sfruttamento
dell’energia idraulica per uso industriale. L’aumento e la
localizzazione delle varie attività produttive risulta legata alla
possibilità di derivare direttamente, o tramite condotte e canali
per gli opifici più distanti, le acque dal corso del fiume causando
un vero e proprio accaparramento degli spazi liberi più idonei e
favorevoli per l’insediamento degli impianti produttivi.
Una particolare e significativa concentrazione di impianti
produttivi ha trovato riscontro, a partire dalla seconda metà del
XVIII secolo, nel piccolo borgo di Isola, oggi Isola del Liri.
Isola del Liri ha una morfologia particolare determinata dalla
presenza di due dislivelli altimetrici evidenziati dal salto di circa
27 metri del corso del fiume Liri che si divide in due rami
cingendo la piccola isola su cui ha avuto origine la città (fig. 1).
Essa fu anticamente abitata dai Volsci e divenne parte della
colonizzazione romana insieme alla vicina città di Sora nel IV
secolo a.C. In epoca tardo antica o alto medievale la piccola isola
circondata dal fiume divenne sede di un borgo che si sviluppò
intorno al castello e occupò progressivamente la zona ai piedi della
rocca dotandosi di mura e ponti.
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Fig. 1 - Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, Atlante geografico del
regno di Napoli, Tavola n. 5, (Tivoli, Velletri, Sora) - 1808,
dettaglio: Sora – Isola. Evidente e la particolare
conformazione della rete fluviale che interessa il territorio.

Primi riferimenti si hanno intorno al 1010, quando il gastaldo
di Sora e Arpino, Pietro I Rachis, dette la giurisdizione di questo
territorio ai suoi figli; da qui derivò probabilmente la
denominazione Insula Filiorum Petri che la città conservò a
lungo.
Dopo essere passato per varie famiglie nobiliari nel 1580 il
ducato di Sora - e con esso Isola - viene venduto a Giacomo
Boncompagni, figlio di Papa Gregorio XIII. La città rimase
proprietà della famiglia fino al 1795, segnando un periodo di
sviluppo e prosperità; vennero costruiti nuovi edifici e impiantate
attività produttive grazie alla ricca disponibilità di energia
idraulica.
Nel 1796 Isola passò al governo borbonico che incoraggiò una
politica di sviluppo industriale varando varie leggi tra cui quella
che elevava il dazio sulla importazione della carta e sulla
esportazione degli stracci, in quel tempo unica materia prima nella
produzione cartacea. In tal modo l’industria della carta ebbe una
notevole espansione nel Regno di Napoli e nella valle del Liri.
Nel 1806 ai Borboni subentrò il governo napoleonico al cui
seguito vari imprenditori francesi cominciarono a investire in
molteplici attività utilizzando la forza motrice del Liri per
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macchine industriali a energia idraulica, dando a Isola del Liri un
notevole impulso economico e urbano.
La prima cartiera nel Regno di Napoli e in Italia ad adottare
metodi progrediti, sarà a Isola del Liri, grazie a Carlo Lefebre che
allestirà nella cartiera del Fibreno la prima macchina continua.
Nello spazio di poco più di un ventennio nel territorio si costituì
un importante centro cartario tanto che nel 1831 nella Cartiera di
Lefebvre lavoravano 200 persone e 40 in quella Courrier.
Sorsero infatti la cartiera del Fibreno, fondata da Antonio
Beranger, nell’ex Convento di S. Maria delle Forme a cui succederà
Carlo Lefebvre; seguiranno quindi la cartiera Boimond nel 1827; la
cartiera Courrier oggi Mancini nel 1830; la cartiera del Liri,
fondata nel 1836 e nel 1873 costituitasi come Società delle cartiere
Meridionali; la cartiera Viscogliosi nel 1852; la cartiera del Trito
nel 1872; la cartiera Bottaro nel 1888. Oltre alle industrie cartarie
erano presenti anche feltrifici, lanifici, fonderie e industrie
cartotecniche3. Questo forte sviluppo economico portò a una
robusta espansione del tessuto urbano, che si allargò oltre l’isola e
si protese verso le nuove fabbriche.
Verso la fine dell’Ottocento inizia un progressivo decadimento
delle fabbriche per varie condizioni sfavorevoli, come il mancato
ammodernamento dei macchinari e la carenza di mezzi di
trasporto; tale decadimento si è protratto fino agli anni settanta
del secolo scorso in cui buona parte delle industrie hanno chiuso
definitivamente.
All’inizio del novecento il terremoto del 1915 e la Prima guerra
mondiale segnarono il tessuto urbano sconvolgendolo e
costringendo a nuove edificazioni che sostituissero gli edifici
distrutti o danneggiati.
Molteplici sono le testimonianze grafiche di questo territorio,
sia cartografiche che documentali, mentre una ricchissima fonte di
informazioni è ricavabile dai numerosi paesaggisti e vedutisti
europei del XVIII-XIX, inglesi, francesi e tedeschi che visitarono e
dipinsero le terre del Ducato di Sora, a metà strada tra Roma e
Napoli, attratti dal fascino delle cascate del Liri, tra memoria
storica, architettonica e paesaggistica (figg. 2-3).
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Fig. 2 - Giuseppe Giordano (1764-1852), Altra pianta dell’Isola
di Sora e delle sue adjacenze col Dettaglio de’ Progetti,
Particolare, fine XVIII sec. (Napoli, Biblioteca Nazionale, Serie
Carte Geografiche, B.a.21.A.48, copia rilasciata ex RD
1163/1911). La mappa, redatta dal Giordano, regio ingegnere
e architetto, per illustrare la costruzione di nuovi opifici, risulta
molto dettaglia, descrive l’isoletta a sud dell’abitato di Isola del
Liri - futura sede della cartiera Courrier, al tempo
completamente libera da qualsiasi costruzione, a meno del
ponticello di collegamento con la terra ferma.
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Fig. 3 - Veduta generale dell’Isola di Sora, in Domenico
Cuciniello, Lorenzo Bianchi, Viaggio Pittorico nel Regno delle
due Sicilie dai ss.ri Cuciniello e Bianchi dedicato a sua Maestà
il Re Francesco Primo, Napoli, presso gli editori vico S. Anna
di Palazzo, s.d. – Litografia cm 32,3 x 22,3 (1830-1833). La
litografia illustra (in basso a sx) le prime minute costruzioni
sull’isoletta a margine dell’abitato di Isola.
2. GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE NELLA MEDIA VALLE
DEL LIRI NEL CORSO DEL XIX SECOLO

I corsi d’acqua e i canali hanno caratterizzato, fin dall’antichità,
l’aspetto e la struttura del territorio. Il fiume, quale elemento
unificante dell’articolata organizzazione produttiva, da sempre
sviluppatasi lungo i corsi d’acqua, consente di leggere in un
quadro unitario i numerosi legami intercorrenti tra le mutazioni
morfologiche e quelle insediative del suo bacino territoriale.
In particolare la media valle del Liri ha visto rifiorire, grazie
alla sua specifica conformazione idro-orografica, una copiosa
attività industriale connessa allo sfruttamento delle risorse idriche
nell’ampliamento o nell’impianto di nuovi complessi per lanifici,
gualchiere, cartiere ecc.
Regolamentata in maniera controversa nei secoli precedenti, la
derivazione delle acque diventa particolarmente complessa nel
XIX secolo. La realtà produttiva, investita dal processo di
rinnovamento tecnologico, innesca meccanismi di utilizzazione
delle acque a scopo industriale, causando nuovi problemi. Spesso
si riscontrano usi illegittimi delle acque con conseguenti contrasti
tra antichi e nuovi interessi. Numerosi imprenditori,
nell’acquistare i terreni lungo il corso del Liri sui quali era già
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attivo qualche mulino, giustificavano la derivazione d’acqua a
scopo industriale come continuazione di diritti acquisiti dal
vecchio proprietario; pur essendo ben diversa la situazione tra
sfruttamento idrico per un mulino da quella per uso industriale4.
Significative e numerose sono le vicende giudiziarioamministrative legate alle trasformazioni legislative introdotte
durante il dominio napoleonico e recepite nel Regno postunitario
sulla regolamentazione delle acque5:
il codice napoleonico del 1804, proclama demaniali le acque
dei fiumi;
nel Regno di Napoli, con le leggi eversive della feudalità di
Giuseppe Bonaparte del 1806, vengono rivendicate al
Demanio statale le acque dei fiumi, abolendo ogni diritto
feudale;
in seguito alle dispute sorte per il libero uso delle acque
fluenti a scopo industriale (soprattutto su pressione degli ex
feudatari), nel 1809 viene emanata dal ministro di grazia e
giustizia Zurlo un’ordinanza secondo la quale «la costruzione
delle macchine in tali fiumi» per la derivazione delle acque
deve essere preceduta dal permesso degli intendenti delle
province;
anche con il ritorno dei Borboni, la nuova legge
amministrativa del 1816 e il nuovo Codice Civile del 1819
confermano la demanialità delle acque fluenti e riservano il
controllo sul loro uso al potere amministrativo;
dopo l’Unità, in particolar modo con la legge del 20 marzo
1865, si vietava di derivare acque pubbliche e stabilire su di
esse mulini o altri opifici senza titolo legittimo, attribuendo al
Prefetto l’accertamento del diritto a effettuare opere e
derivazioni che alterassero il corso delle acque.
In questo contesto amministrativo numerose sono le tracce a
livello documentario lasciate da insorti contrasti tra avversi
imprenditori per i danni causati a valle da deviazioni legittime o
presunte tali effettuate dall’opificio situato a monte del corso del
fiume.
Nel fondo prefettura6 dell’Archivio di Stato di Caserta sono
conservate numerose autorizzazioni relative a costruzioni per
derivazioni d’acqua dal fiume Liri a uso industriale dell’ultimo
quarto dell’Ottocento.
Nella maggior parte dei casi la documentazione risulta
costituita, oltre che dal «foglio disciplinare regolativo»,
contenente i modi, e i termini della concessione suddivisi per
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articoli, da una serie di elaborati grafici a impostazione pressoché
definita.
Il fascicolo progettuale contiene nella gran parte dei casi:
una tavola d’insieme in cui sono indicati, oltre agli
appezzamenti di terreno limitrofi, il tratto del corso d’acqua
considerato e gli opifici interessati dalla derivazione, anche
altri opifici situati nelle immediate vicinanze; la scala di
rappresentazione varia per lo più dal 200 al 500, si
riscontrano anche rapporti di scala vari del tipo: 15 mm/10
mt, R. 1:667 ecc.;
sezioni e particolari delle opere di derivazione generalmente
in scala 1:100.
I formati delle tavole variano, non risultando uniformi; il tipo
di supporto usato è generalmente carta telata lucida, più
raramente nei fascicoli della Prefettura di quel periodo si trova il
cartoncino; tutti i disegni sono acquarellati con vari colori,
secondo definite convenzioni grafiche.
Le perizie effettuate per risolvere i contrasti giudiziarioamministrativi e, congiuntamente gli elaborati per le richieste di
derivazioni idrauliche presentate al Prefetto competente (come
prevedeva la legge postunitaria) costituiscono quindi un fondo
ricco di mappe, progetti, carte topografiche, disegni vari di
notevole interesse, oltre che sotto il profilo storico, soprattutto
come repertorio grafico capace di fornire utili informazioni sulle
trasformazioni territoriali e sul tipo di rappresentazioni usate per
definire questo genere di interventi nella seconda meta del XIX
secolo (fig. 4).
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Fig. 4 - (In alto) Pianta Topografica della parte del Fiume Liri,
che scorre infra li Stabilimenti de Signori Manna e Courier, nel
Comune d’Isola. 1839. In dettaglio Pianta alligata
all’Istrumento di convenzione del luglio 1819. Il documento
risulta di particolare interesse per delineare le vicende
evolutive dell’ex cartiera Courrier. La rappresentazione riporta,
nel dettaglio, la situazione al 1819, ove sull’isolotto si fa
riferimento a un mulino e gualchiera del sig. Battelli, mentre
ben evidenti sono le nuove costruzioni, oggetto anche della
controversia, dello Stabilimento Courier, delineate in rosa.
Importanti sono anche le indicazioni dei vari canali di
derivazione delle acque per alimentare i macchinari degli
opifici, con l’indicazione delle paratie (E, F), ancora oggi
riscontrabili in sito. Infine il Profilo sulla linea ba, veduta di
Courier (al centro), insieme alla dettagliata planimetria (in
basso), ci restituisce lo stato e la consistenza delle fabbriche
Courrier al 1839 (Archivio di Stato di Caserta, Tribunale Santa
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Maria Capua Vetere, Perizie, 1° inventario, Fas. 1409. 2428 –
Copia rilasciata ex RD 1163/1911).
3. LA CARTIERA MANCINI A ISOLA DEL LIRI

3.1. Introduzione-descrizione stato attuale
L’attuale cartiera di proprietà della Famiglia Mancini a Isola del
Liri, venne costruita molto probabilmente nel 1832 per volontà
dell’imprenditore francese Giuseppe Courrier7. Il complesso,
frutto di successivi interventi sicuramente dovuti all’adeguamento
della fabbrica alle diverse esigenze funzionali e di produzione
intercorse negli anni8, sorge ai margini del centro storico, su un
isolotto, bagnato dalle acque del fiume Liri e non molto lontano
dalle suggestive cascate, raggiungibile grazie a un ottocentesco
ponte in ferro.
L’edificio occupa quasi tutto il sito ed è costituito da un corpo
di fabbrica principale risalente alla costruzione originaria,
destinato a uso abitativo, e da due plessi laterali realizzati
successivamente.
Al centro del complesso, che assume una forma da U, si trova
un ampio cortile. Un altro corpo di fabbrica, più basso e distaccato
dall’edificio principale, corre parallelo all’esterno del plesso
anteriore e di quello di sinistra. Completano il tutto altre
costruzioni basse, adibite a locali tecnici e officine.
Dal sito principale, un altro ponte, in cemento armato, collega
la piccola isola a un’altra area su cui sorge un magazzino (figg. 5,
7).
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Fig. 5 - Localizzazione della cartiera Mancini, oggi, nel
contesto urbano di Isola del Liri. Il grafico rappresenta, invece,
la planimetria dell’intero insediamento industriale nel 1912,
nella proposta dell’ing. Emilio Antonangeli per l’adattamento
del complesso a scuola comunale.

Fig. 6 - Emilio Antonangeli, Progetto di adattamento del
fabbricato ex Cartiera Courrier in Isola del Liri Inferiore, Tav. II,
Fabbricato esistente, ala sinistra: sezioni A-B, C-D e pianta
del pianterreno, 1912 (Documentazione originale conservata
presso l’Archivio Storico Comunale di Isola del Liri, riprodotta
in Mancini, La Cartiera Mancini, cit, p. 69).
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Fig. 7 - Planimetria dell’attuale piano terra dell’insieme
architettonico-industriale. (Rielaborazione del rilievo in
Salvagni, Cartiera Mancini, cit., p. 201). Al centro e in basso i
prospetti esterni Sud-Est e Nord-Ovest dell’odierno complesso
(foto degli autori).

3.2. Evoluzione storica. Dalla costruzione al 1912 (fine gestione
Courrier)
Intorno alla metà dell’Ottocento, la fabbrica era nel pieno della
sua attività, impiegando un numero considerevole di operai e
producendo importanti quantitativi di carta. Fu proprio in questo
periodo che la cartiera del Courrier arrivò ai livelli delle cartiere di
proprietà del conte Lefebvre9.
Ma questo periodo florido ebbe breve durata, infatti, negli anni
settanta dell’ottocento, a causa dalla crisi che in quel periodo
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aveva portato alla chiusura di diverse fabbriche del Mezzogiorno,
la cartiera improvvisamente cessò la produzione. Solo alcuni anni
dopo, tornò in piena attività con gli eredi della famiglia Courrier
fino al 190310. In seguito alla chiusura, nel 1911, l’Amministrazione
Comunale di Isola del Liri prese in affitto dalla Società Bancaria
Ticinese, creditrice dei Courrier, lo stabile, per utilizzarlo come
scuola elementare.
Il contratto sarebbe durato cinque anni, trascorsi i quali
l’amministrazione avrebbe dovuto acquistare l’intero stabile11 con
l’intento di restaurare una parte dell’edificio, al fine di renderla
più idonea per la destinazione d’uso scolastico. Fu dunque
incaricato l’ingegnere Emilio Antonangeli di Arpino per la
redazione del progetto di recupero e adeguamento alle nuove
funzioni. Ed è proprio grazie a questi elaborati che è possibile
capire lo stato in cui si presentava il complesso nei primi anni del
Novecento e ricostruire quindi le varie fasi evolutive della
fabbrica.
3.3. Progetto di Antonangeli 1912-1914. Ricostruzione storica
Gli elaborati progettuali elaborati dall’ing. Antonangeli,
riguardano principalmente l’ala destra e sinistra del complesso
industriale (fig. 6).
Dalle tavole si evince che, dal ponte in ferro, si accedeva al
cortile attraverso un passaggio sormontato da una volta a botte. Il
porticato centrale, anch’esso voltato si trovava, al piano del cortile,
mentre nei piani superiori serviva da disimpegno agli ambienti
della parte centrale del fabbricato. L’ala destra, a due livelli, era
adibita a locale per le macchine ed era coperta da dieci volte a vela,
costruite con pietra tenera locale e impostate su nove archi di
pietra di cemento calcare. L’accesso al piano primo era garantito
da una scala esterna. Ad ogni ambienti corrispondeva, verso il
cortile, una delle caratteristiche finestre arcuate, mentre altre sei
aperture erano aperte lungo il prospetto opposto che guardava
verso il fiume. Al primo piano, un grande ambiente, che ospitava i
macchinari, era a sua volta coperto con un solaio in putrelle e
voltine di mattoni. In questo locale si aprivano delle finestre
leggermente arcuate allineate con quelle del piano sottostante. Dal
primo piano, si accedeva, poi, all’ultimo livello attraverso una
scala interna in legno a rampa unica. Anche il secondo piano era
costituito da un unico ambiente, che però era coperto a tetto, ed
era destinato alla lavorazione degli stracci.
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A livello strutturale, questo fabbricato, era formato da pietra
tenera delle cave di Carnello e da malta ricca di pozzolana e
poggiava su solide fondazioni. Nel corpo principale una scala a tre
rampe consentiva l’accesso al piano superiore. Chiudeva infine
l’ala destra un ambiente, in cui erano collocate le caldaie della
cartiera e una camera di disimpegno, coperto con una volta a botte
in mattoni. Nello spazio compreso tra il corpo principale e il locale
tecnico spiccava, per un’altezza di 25 metri, il caratteristico
camino della cartiera. L’ala sinistra del fabbricato era invece a tre
livelli, a metà del corpo era aperto un passaggio che metteva in
comunicazione il cortile con il fabbricato posto oltre la facciata
posteriore12.
3.4. Progetto di Antonangeli 1912-1914. Analisi degli elaborati
grafici
Le tavole del progetto Antonangeli, nell’ambito di un insieme di
elaborati grafici sono redatte in varie scale: 1:400 per le piante
complessive che dovevano illustrare lo stato di fatto dell’intero
complesso insieme con le indicazioni progettuali e 1:100 per
elaborati che riguardavano parti o ali della Cartiera. Una
planimetria rappresenta l’intera isoletta sul fiume Liri sulla quale
è insediata la cartiera (fig. 5), e riporta le indicazioni progettuali
per la nuova destinazione a scuola.
La trattazione grafica pone grande cura nelle parti che
riguardano le zone di argine immediatamente sotto il complesso
della cartiera, arrivando a disegnare uno a uno i massi che ne
facevano parte; minore cura è posta nella trattazione dell’interno
degli edifici, che vengono analizzati meglio e in una scala più
adatta nelle tavole successive. Nella tavola dei prospetti, quello
longitudinale che guarda verso l’esterno dell’isola viene detto
«posteriore», mentre quello che guarda verso l’interno del
fabbricato è detto «anteriore»; queste diciture sembrano voler
assegnare alla corte interna dell’edificio un ruolo forte nella nuova
destinazione scolastica. Nei disegni dei prospetti e delle sezioni
ritroviamo segni di normalizzazione grafica, ormai consolidata nei
primi anni del Novecento; simbologia convenzionale nella
rappresentazione delle sezioni e il ricorso a diversificate tipologie
di linee.
3.5. Dal 1914 al 2008
Il progetto di rifunzionalizzazione prevedeva l’adattamento
delle due ali ad uso scolastico ma, l’Amministrazione comunale
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non potette procedere all’acquisto dello stabile, come
originariamente previsto, e questo andò all’asta nel 1914 con
l’acquisizione definitiva da parte di privati. Il Comune, allora, per
non privare di scuole il centro cittadino, stipulò un secondo
contratto di affitto con i nuovi proprietari. In ogni modo, il
progetto di trasformazione a uso scolastico dell’ex cartiera
Courrier, venne realizzato e concluso in un tempo molto breve,
infatti esistono foto di pochissimi anni dopo a quello di
progettazione che mostrano l’edificio già in piena attività come
scuola13.
Ma il terremoto del 1915, che interessò la Ciociaria e la Marsica,
determinò diversi danni come il crollo del terzo piano, occupante
la parte centrale del fronte principale, e di parte del secondo piano
dell’ala sinistra. Nel frattempo, Angelo Mancini, già proprietario
della Cartiera del Trito, rivelando le azioni degli altri soci, rimase
l’unico proprietario del complesso e iniziò i lavori di riparazione e
ampliamento della fabbrica, acquistando anche nuovi macchinari.
Con Angelo Mancini e i suoi eredi la cartiera riprese appieno
l’attività, che però venne sospesa negli anni della seconda guerra
mondiale. Ripresa la produzione in seguito agli eventi bellici, sotto
la guida di Costantino Mancini prima e dei tre figli dopo, la
fabbrica venne ulteriormente valorizzata. Altri interventi furono
realizzati in seguito a un incendio e tutta l’opera di ampliamento,
iniziata nel dopoguerra, venne ultimata nel decennio alla fine degli
anni Settanta14.
La complessa storia costruttiva della cartiera venne
ulteriormente implementata a causa degli eventi sismici che
colpirono il Basso Lazio nel 1984, interessando in particolar modo
anche la cittadina di Isola del Liri, che produssero seri danni ai
corpi di fabbrica tanto da richiedere una serie di interventi di
restauro e risanamento (fig. 7). Alla fine del 2000 la famiglia
Mancini sospese l’attività per poi cedere in affitto, fino al 2008, i
locali della fabbrica alla ditta Isola della carta s.r.l., per la gestione
della produzione15.
4. CONCLUSIONI

Le aree industriali dismesse del basso Lazio si presentano
generalmente come un assemblaggio di architetture eterogenee,
frutto di evoluzioni storiche complesse e articolate. La maggior
parte di esse, infatti, si presenta con ossature portanti miste in
muratura e scheletro indipendente in cemento armato o elementi
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prefabbricati e, a volte, anche con elementi in ghisa e ferro. Molti
di questi complessi, inoltre, occupano superfici importanti, e la
maggior parte di essi sono ubicati in zone particolarmente
vulnerabili. Tale criticità è poi implementata dalle note e
particolari caratteristiche geologiche e sismiche dell’area in esame.
Dagli anni settanta del secolo scorso in poi queste fabbriche
hanno vissuto un lento declino a causa del mancato rinnovamento
degli impianti, che ha portato alla chiusura della maggiore parte di
esse. Attualmente, molti di questi complessi versano in uno stato
di totale abbandono e rappresentano esempi di archeologia
industriale su cui è necessario intervenire con un recupero
integrale valorizzato dall’individuazione di nuove destinazioni
d’uso.
Nel caso specifico di Isola del Liri, ancora oggi, contraddistinta
dalla presenza abbondante di acqua, le cartiere, in particolare,
meritano una particolare attenzione nell’ottica di una loro
conservazione e valorizzazione attraverso interventi di recupero
sostenibile. In tal senso, proprio dal riconoscimento del declino
industriale, a partire della seconda metà degli anni novanta del
secolo scorso, sono stati avviati diversi interventi finalizzati al
recupero del patrimonio industriale dismesso per lo più insediato
lungo il corso del fiume Liri. Interventi finanziati dall’Unione
Europea, dalla Regione Lazio e delle Amministrazioni comunali
con l’intento di ridare nuova vita a questi complessi.
È il caso dell’ampliamento della cartiera del Fibreno, poi
Lefebvre, insediato nel cosiddetto soffondo, in prossimità della
terza cascata di Isola del Liri, trasformata in Museo della civiltà
della carta e delle telecomunicazioni, grazie a un importante
intervento di recupero avviato alla fine degli anni novanta del
secolo scorso16.

Anna Dell’Orefice, L’industria della carta in Italia (1861-1914). Innovazioni
tecnologiche e sviluppo industriale, Napoli, Giannini, 1984.
2 Edoardo Currà (a cura di), Vie d’acqua e lavoro dell’uomo nella provincia di
Frosinone. L’industria della carta, Roma, Palombi Editore, 2010.
3 Michela Cigola, Le cartiere storiche del basso Lazio: censimento e catalogazione
degli apparati grafici e cartografici, Cassino, Ciolfi Editore, 2002.
4 Carmine Cimmino, Sfruttamento delle acque a scopo industriale, legislazione e
conflitti di competenze tra potere amministrativo e giudiziario nell’800, in
Trasformazioni industriali nella media valle del Liri in età moderna e
contemporanea, Isola del Liri, Pisani, 1988, pp. 89-116.
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L’accresciuto potere dell’apparato burocratico crea in parecchi casi conflitti di
competenza tra pubblica amministrazione e potere giudiziario in tema di diritti di
sfruttamento delle acque. Le numerose perizie allegate a questi contenziosi si
rivelano una preziosa fonte di informazione per la quantità di documenti grafici
presenti in esse.
6 La Prefettura competente per gran parte del corso del fiume Liri ricadeva nella
provincia di Terra di Lavoro, per il circondario di Sora.
7 Courrier faceva parte di un gruppo di imprenditori francesi insediati nella valle del
Liri con l’intento di sfruttare al massimo le potenzialità della zona favorite dalla
copiosa presenza di acqua. Già molto esperto nel campo, avendo rivestito negli
anni venti dell’ottocento il ruolo di direttore della limitrofa cartiera del Fibreno,
scelse l’isolotto all’epoca denominato “Isola di Sora” per impiantare la sua fabbrica.
Isabella Salvagni, Cartiera Mancini (già Courrier), in Marina Natoli (a cura di),
L’Archeologia industriale nel Lazio. Storia e Recupero, Roma, Palombi editori,
1999, pp. 198-201.
8 Tonino Paris, I segni del lavoro nella valle del Liri: preesistenze storiche, cultura
materiale, innovazioni tecnologiche, in Pier Paolo Balbo, Susanna Castellet y
Ballarà, Tonino Paris (a cura di), La Valle del Liri. Gli Insediamenti storici della
media valle del Liri e del Sacco, Officina, Roma, 1983, p. 142.
9 Vincenzina Pinelli, I Lefebvre, in «Quaderni di ricerche su Isola del Liri» n. 1,
1980, p. 5.
10 Stefano Manlio Mancini, La Cartiera Mancini - già Courrier - ad Isola Liri: L’unità
tipologica fabbrica villa, in Edoardo Currà (a cura di), Vie d’acqua e lavoro
dell’uomo nella provincia di Frosinone. L’industria della carta, Roma, Palombi
editori, 2011, pp. 65-75.
11 Archivio del Comune di Isola del Liri, Delibera del Consiglio Comunale del n. 20
del 19/07/2012.
12 Mancini, La Cartiera Mancini, cit.
13 Stefano Manlio Mancini, Un esempio di unità tipologica fabbrica-villa
nell’industria cartaria meridionale: la fabbrica Courrier ad Isola del Liri, in
Trasformazioni industriali nella media valle del Liri in età moderna e
contemporanea, cit., pp. 169-190.
14 Per maggiori approfondimenti sul passaggio Courrier-Comune-Mancini Cfr.
Isabella Salvagni, Cartiera Mancini (già Courrier), cit., pp. 199-200.
15 Mancini, La Cartiera Mancini - già Courrier - ad Isola Liri, cit., pp. 54, 74.
16 Per maggiori approfondimenti sul recupero della cartiera Lefebvre cfr. Renato
Morganti, Marcello Zordan, La cartiera Lefebvre. Isola Liri, Frosinone, in
«Recuperare l’edilizia», 43, 2005, pp. 42-49.
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benessere - Alessandro Rogora, Giuseppina Montanari,
Manuela Romano
5.2.2 - Una cupola per la Modernità (1929-1930).
Materiali e tecniche nella Centrale Frigorifera
Specializzata di Verona - Angelo Bertolazzi, Giorgio
Croatto, Umberto Turrini
5.2.3 - Una rovina high tech nei Docks londinesi: il Patera
Building System - Andrea Boito
5.2.4 - Rapporti fra tipo edilizio, innovazione tecnologica
e manualistica nella rivoluzione industriale - Livio
Petriccione, Francesco Chinellato
5.2.5 - Utopie strutturali e architettoniche: la fabbrica
Olivetti in Argentina, di Marco Zanuso - Diana Barillari,
Carlo Antonio Stival
5.2.6 - Pier Luigi Nervi e le fabbriche Fiat. Gli
ampliamenti delle Officine Principali di Mirafiori a
Torino (1954-55) - Laura Greco
5.2.7 - Shed laterocementizi per un’industria tipografica:
lo stabilimento poligrafico Roggero e Tortia a Beinasco di
Giorgio e Giuseppe Raineri - Leone Carlo Ghoddousi
5.2.8 - Strumenti integrati per la manutenzione e il
recupero delle architetture Olivettiane a Ivrea - Sara
Fasana, Enrico Giacopelli
5.2.9 - Il magazzino a copertura parabolica della SIR nella
Darsena di Città a Ravenna: dalla tutela alle proposte di
recupero - Francesca Santarella
5.2.10 - Carlo Mollino e l’Officina Fratelli Bosio a
Castiglione Torinese (1954-1956): la qualità spaziale
attraverso volte sottili cementizie Dyckerhoff & Widmann
- Alberto Bologna

AREA 6 - MEMORIA DELL’INDUSTRIA E DEL
LAVORO
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6.0 - Memoria dell’industria e del lavoro - Vittoria Ferrandino, 1800
Giovanni Luigi Fontana, Amedeo Lepore, Carolina Lussana,
Massimo Negri, Massimo Preite
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6.0.1 - L’Archivio tessile Vercellone a Sordevolo in Valle
Elvo (BI). Conservazione dell’identità dei luoghi e nuove
progettualità per una valorizzazione sostenibile Francesco Novelli
6.0.2 - La Calabria e la seta. L’archivio e lo spazio
espositivo Malito di Acri (CS) - Angelina Marcelli
6.0.3 - Il Museo Dinamico della Seta di Mendicino (CS):
identità, know-how e cultura del lavoro - Angelina
Marcelli
6.0.4 - Mosaico tecnologico. Reti, industrie e consumi
nell’Italia moderna – casi di studio da una nuova
esposizione del MUST - Luciana Tasselli, Francesca
Olivini
6.0.5 - Conservazione della storia aziendale nei progetti di
riuso dei siti di patrimonio industriale: problemi e
prospettive - Ekaterina Baskakova, Paolo Ferri, Luca Zan
6.0.6 - La cultura industriale e del lavoro: proposte di
itinerari inediti - Stefano Rinaldi, Simona Villa, Giorgio
Ravasio
6.0.7 - The memory of work in the marble industry: the
case of Alentejo (Portugal) - Armando Quintas
6.0.8 - Economia e cultura nel distretto industriale della
sedia. La valorizzazione del patrimonio industriale
materiale e immateriale - Angela Zolli
6.0.9 - Museo dell’archeologia industriale - Rossella
Agostino, Angela Martino
6.1 - Archivi e patrimoni industriali - Amedeo Lepore,
Carolina Lussana
6.1.1 - L’archivio diocesano di Caserta. Prospettive per
uno studio economico-demografico su San Leucio - Paola
Broccoli, Gerardo Cringoli, Andrea Pomella
6.1.2 - Una fonte indispensabile per la storia economica
d’Italia. L’archivio storico ENEL - Gerardo Cringoli,
Andrea Pomella
6.1.3 - The importance of building up a business archive:
the experience in Bunge & Born Argentina - Mariela
Ceva, Juan Facundo Araujo, Eugenio Torres
6.1.4 - Valorizzare lo studio del patrimonio industriale
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italiano. Una nuova rete internazionale per la storia, gli
archivi e i musei d’impresa nel Mezzogiorno - Amedeo
Lepore, Lucia Nardi, Stefano Palermo
6.1.5 - La Ferrania raccontata attraverso il suo patrimonio
documentale - Lidia Giusto
6.1.6 - Archivi d’impresa fra paesaggio e Corporate
Social Responsibility: analisi, dimensione e value
proposition per generare innovazione sociale - Annalisa
Rossi
6.1.7 - Si rinnovano i Portali degli archivi d’impresa e
della moda, strumenti di conoscenza e valorizzazione
della memoria industriale - Antonella Mulè, Silvia
Filippin
6.1.8 - Archimondi. Gli archivi industriali e
imprenditoriali a portata di click - Claudia Cerioli
6.1.9 - Il fondo archivistico della Famiglia e Ditta
Tambosi conservato presso la Biblioteca Provinciale dei
Padri Cappuccini di Trento - Francesco Antoniol, Roberto
Marini
6.1.10 - Lo zuccherificio Eridania di Ceggia.
L’indicizzazione di un archivio tecnico parziale - Laura
Severi
6.2 - Musei d’impresa e patrimonio culturale aziendale Vittoria Ferrandino, Giovanni Luigi Fontana
6.2.1 - Il Museo dell’Olivo Carlo Carli: 1992 - 2022 Patrizia Garibaldi
6.2.2 - Musei e archivi della pasta: patrimoni al servizio
della memoria d’impresa? - Elena Gonnelli, Eleonora
Todde
6.2.3 - Industrial heritage of socialism in Croatia - Wanted
or unwanted heritage? - Kosjenka Laszlo Klemar
6.2.4 - Places, companies, archives: in search of
Argentina’s industrial heritage - Mariela Ceva, Felicitas
Santurio
6.2.5 - «Terre dell’occhiale»: un museo diffuso
dell’occhialeria bellunese? - Giovanni Luigi Fontana,
Marco Giampieretti

AREA 7 - STORIA E CULTURA DEL LAVORO
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7.0 - Storia e cultura del lavoro - Andrea Caracausi, Paolo
Raspadori
7.0.1 - Il lavoro nelle filande venete: il caso della filanda
Romanin-Jacur a Salzano - Vania Levorato
7.0.2 - Il vestito del ferroviere - Gabriele Romani
7.0.3 - Dentro la filanda: donne al lavoro nel setificio
trentino dell’Ottocento - Cinzia Lorandini
7.0.4 - Le Officine Ducrot, un esempio di organizzazione
del lavoro dell’industria palermitana tra il XIX e il XX
secolo - Tiziana Firrone
7.0.5 - Donne operaie nell’Italia della prima
industrializzazione: il caso del Ricamificio Automatico di
San Giovanni Lupatoto - Paola Lanaro
7.0.6 - Tra vigneti e capannoni: il miracolo economico e
la sua memoria nel Quartier del Piave e nella Vallata Chiara Scarselletti

AREA 8 - RESTAURO, CONSERVAZIONE E
RECUPERO
8.0 - Restauro, conservazione e recupero - Massimo Bottini,
Marina Docci, Rossella Maspoli, Claudio Menichelli, Cristina
Natoli, Manuel Ramello
8.0.1 - Oltre il recinto di fabbrica. Stratificazioni,
significati, conservazione e riuso - Francesca Albani,
Matteo Gambaro
8.0.2 - L’arco parabolico di Morano sul Po: indagini
conoscitive e interventi per la conservazione - Stefano
Invernizzi, Federico Accornero, Rosario Ceravolo, Erica
Lenticchia, Irene Matteini, Antonia Spanò, Giacomo
Patrucco
8.0.3 - Archeologia industriale in Calabria: conoscenza e
recupero di alcuni esempi di fornaci di laterizi nell’area
cosentina - Francesca Bilotta, Federica Castiglione
8.0.4 - Il laboratorio Raffo per la lavorazione del marmo a
Pietrasanta. Studi e indagini per conservazione e la
valorizzazione di un’architettura di Sergio Musmeci Giorgio Ghelfi, Francesco Pisani
8.0.5 - Patrimonio industriale e conservazione in Italia: le
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2199
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2238

2248

2263
2278

origini di una dialettica complessa, 1977-1982 - Andrea
Pane
8.0.6 - La raccolta dati sui beni industriali: analisi,
riflessioni e spunti per un rapporto - Paola Bernardi
8.0.7 - La fornace Sieci di Scauri. Strategie per il restauro
e la valorizzazione di una cattedrale industriale - Ersilia
Fiore
8.0.8 - The disused industrial heritage between
Restoration and Reuse: the windmills on the Lefkada
Island in Greece - Adriana Trematerra
8.0.9 - Salvate il gasometro di Campi! Cronaca di una
battaglia impopolare - Giovanna Rosso Del Brenna, Laura
Rossi, Pietro Millefiore
8.1 - Le fabbriche del moderno. Dalla tutela al progetto di
riuso - Manuel Ramello, Cristina Natoli
8.1.1 - Nuovi strumenti di tutela. Le architetture
industriali patrimonio del Novecento - Ugo Carughi
8.1.2 - Opifici serici nel meridione d’Italia. Conoscenza e
conservazione di alcune fabbriche emblematiche Brunella Canonaco
8.1.3 - Le fabbriche del Moderno. Ex Officine Taliedo a
Milano. Stabilimento Aeroplani Caproni 1915-1935.
Esempi di rigenerazione - Angela Baila, Annalisa
Capuano
8.1.4 - La Cantina Frentana: case history d’eccellenza
nella valorizzazione delle torri vinarie in Italia - Antonio
Monte, Palmina Trabocchi
8.1.5 - Vuoti da non perdere a Torino. Patrimonio
industriale dismesso lungo il piano del ferro dagli anni
ottanta al post Olimpiadi - Carla Bartolozzi, Cristina
Coscia
8.1.6 - Scarmagno: da area industriale dismessa ad area
industriale in divenire - Emilia Garda, Giuliana Di Mari,
Caterina Franchini
8.1.7 - Architetture della Fabbrica tessile Bossi a Cameri.
Il progetto e l’azione di tutela per una
rifunzionalizzazione generatrice di nuovi scambi -
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Gentucca Canella, Stefania Dassi, Manuel Fernando
Ramello
8.1.8 - La fabbrica ex Olivetti a Pozzuoli, riflessioni tra
tutela e fruizione - Corrado Castagnaro, Domenico
Crispino
8.1.9 - I tabacchifici della Campania. Strategie per la
conservazione ed il riuso di architetture dell’industria del
moderno - Renata Picone
8.1.10 - Il processo di riqualificazione dell’ex Lanificio
Bona di Carignano: fra memoria storica e identità
culturale - Cinzia Gavello
8.1.11 - I rischi dell’esclusione. Problemi di tutela e
conservazione del patrimonio industriale Olivetti a Ivrea Matilde Martellini
8.2 - Colonie marine e WELFARE aziendale. Ipotesi per la
conoscenza e la tutela di un patrimonio storico e architettonico
del moderno - Massimo Bottini
8.2.1 - L’ex Ospizio Marino di Giulianova: conoscenza,
conservazione e valorizzazione - Antonio David Fiore,
Carla Pancaldi
8.2.2 - Colonie marine: ipotesi per la conoscenza e la
tutela del patrimonio storico e architettonico del moderno
- Massimo Bottini
8.3 - L’industria del cinema. Patrimonio immateriale e
materiale - Marina Docci, Claudio Menichelli
8.3.1 - Pier Paolo Pasolini’s Vangelo: Ferrania Film,
Industrial Heritage, Environmental Futures - Elena Past
8.3.2 - Architetture dell’industria del cinema in Sicilia Tiziana Firrone, Carmelo Bustinto
8.3.3 - Rimini, Fellini Museum tra arte e ricerca a Palazzo
Valloni - Paolo Marcoaldi
8.3.4 - Il cinema Altino di Padova come risorsa per la
crescita culturale della città - Enrico Pietrogrande

AREA 9 - RIUSO E PRATICHE DI
RIGENERAZIONE
9.0 - Riuso e pratiche di rigenerazione - Maria Elena Castore,
Edoardo Currà, Sara De Maestri, Cristina Natoli, Cesira
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Paolini, Manuel Ramello, Laura Severi
9.0.1 - Nuove strategie e strumenti per la rigenerazione
sostenibile e inclusiva dei territori dell’abusivismo
edilizio produttivo. Il caso di Roma - Francesco Crupi
9.0.2 - Da luoghi della produzione alla produzione di
luoghi. Interpretazioni e strategie progettuali Giovangiuseppe Vannelli
9.0.3 - Patrimonio industriale e spazi per la formazione.
Intersezioni, ibridazioni, contaminazioni - Fabio Cutroni,
Maura Percoco
9.0.4 - Dalla macchina all’uomo. Ripensare gli spazi postindustriali - Anna Bruna Menghini
9.0.5 - Architettura parassitaria e resilienza: rigenerazione
urbana e riuso edilizio per l’Ex Zuccherificio di Rieti Alessandra Bellicoso, Stefania Manna, Donato Di
Ludovico, Riccardo Gunnella
9.0.6 - Rigenerazione urbana dell’ex fabbrica di saponi
Mira Lanza a Roma: un nuovo scenario di parco resiliente
- Beatrice Agostini, Olga Palusci, Carlo Cecere
9.0.7 - Strategie di sviluppo per la fabbrica di cioccolato
Cima Norma a Torre-Blenio (Svizzera) - Alessandro
Depaoli, Damiana Sarah Russo
9.0.8 - L’Eridania di Forlì, un patrimonio della città Marina Foschi, Lorenzo Aldini, Mara Bianchi, Edgardo
Forlai
9.0.9 - Il Lanificio Picco al Bivio. Una strategia per
rigenerare uno spazio di archeologia industriale attraverso
una rete di itinerari culturali nel paesaggio biellese, tra
fabbrica e natura - Andrea Rolando, Mariabeatrice Picco
9.0.10 - L’ex Cementi Alta Italia a Casale Monferrato
(AL): patrimonio industriale, ricettività innovativa e
valorizzazione del territorio - Manuel Fernando Ramello,
Alessandro Depaoli, Damiana Sarah Russo
9.0.11 - Rigenerazione urbana. Restauro e riuso del
Paraboloide di Casale Monferrato - Stefano Invernizzi,
Manuel Fernando Ramello
9.0.12 - Da vanto a problema (e ritorno). Le fabbriche
dismesse nella città di Pinerolo, tra percezione e
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narrazione - Riccardo Rudiero
9.0.13 - Il patrimonio industriale della birra a Udine.
Riflessioni sulla mancata salvaguardia materiale e
prospettive sulla valorizzazione storica, socioculturale e
turistica - Andrea Negro
9.0.14 - Memoriae Loci. La raffineria Zanuccoli a Catania
- Michele La Noce, Gaetano Sciuto
9.0.15 - The implementation of a double Multi-Attribute
Decision-Making approach for ranking adaptive reuse
solutions on dismissed industrial heritage warehouses: the
sustainable conversion of the former livestock market site
in Bari - Corrado Vizzarri, Sabrina Zingaro, Antonella
Guerra, Mariella De Fino, Fabio Fatiguso, Antonella
Calderazzi
9.0.16 - Il riscatto del patrimonio industriale. Residenze
sociali per giovani e anziani in Fabra i Coats a Barcellona
- Maria Argenti, Sabrina Pecorilli
9.0.17 - Le distillerie Capra di Quartu Sant’Elena tra
storia, architettura, recupero e riuso - Carlo Atzeni,
Stefano Cadoni, Massimo Faiferri, Francesco Marras,
Fabrizio Pusceddu, Marcello Schirru
9.0.18 - Architetture industriali non finite:
dall’incompletezza funzionale alla riqualificazione
tecnologica. Un caso di studio in Sicilia - Francesca
Anania
9.0.19 - Il patrimonio industriale delle Fabbriche d’Armi.
Prospettive di recupero e di valorizzazione - Elisa Pilia
9.0.20 - Carbonia Landscape Machine. Paradigmi per una
Rigenerazione sostenibile - Giorgio Peghin, Antonello
Sanna
9.0.21 - Nuova sede della Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) negli
ex Opifici della Birra Peroni, Roma - Ruggero Lenci
9.0.22 - Recupero tipologico o sulla continuità narrativa.
Trasformazione di un complesso agricolo in un centro per
l’arte - Alexandra Afrasinei, Alexandru Barat
9.0.23 - Progetto per il recupero e rifunzionalizzazione
dell’ex zuccherificio Nuestro Señor de la Salud a Santa
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Fe, Granada - Costanza Ottolini
9.1 - Strategie e modelli di rigenerazione - Edoardo Currà,
Cristina Natoli, Manuel Ramello
9.1.1 - Rigenerare il paesaggio dell’Archeologia
Industriale: le Manifatture Tabacchi come nuove
piattaforme urbane - Rosalba Belibani, Fiamma
Ficcadenti
9.1.2 - La memoria dell’uso: da convitato di pietra a
fattore strategico del progetto - Angela Squassina
9.1.3 - Il linificio-conceria SACOMAR di Fermo: un
luogo di lavoro, di prigionia e di speranza - Nicola
Pascucci, Oronzo Mauro
9.1.4 - Una metodologia generativa per la rigenerazione
del patrimonio industriale dismesso: il caso della exCorradini a Napoli - Sergio Russo Ermolli, Giuliano
Galluccio
9.1.5 - Il Museo della Partecipazione Consapevole di
Crespi d’Adda e l’UNESCO Visitor Centre - Giorgio
Ravasio
9.1.6 - Archeologia industriale e paesaggi agricoli. Il caso
dell’area industriale ex Bellometti ad Orzinuovi (BS) Barbara Angi
9.1.7 - Riuso industriale e nuove forme di gestione per la
costruzione di un presidio culturale territoriale:
l’esperienza di riqualificazione dell’ex deposito
locomotive Sant’Erasmo - Caterina Di Felice
9.1.8 - Percorsi/approcci complessi per la rigenerazione
del patrimonio di archeologia industriale: attivare sinergie
multidimensionali tra scale, discipline e processi - Laura
Elisabetta Malighetti, Manuela Grecchi, Angela Colucci
9.1.9 - Hosting the Olympics through industrial
regeneration and reuse: a comparative case study of Turin
2006, London 2012, and Beijing 2022 - Helena Roux,
Giorgia Cestaro
9.1.10 - No profit e riuso del patrimonio industriale
dismesso: il caso della distilleria Nicola De Giorgi a San
Cesario di Lecce - Carla Bartolozzi, Daniele Dabbene,
Antonio Monte
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9.1.11 - Dalle Esposizioni Universali alla realizzazione di
nuovi ecosistemi industriali emergenti: l’area del
Valentino e il progetto PNRR - Carla Bartolozzi, Daniele
Dabbene, Antonio Monte
9.1.12 - Aree industriali dismesse nei centri minori.
Possibili scenari di rigenerazione nel post-pandemia legati
a nuove dinamiche di mobilità e dell’abitare - Cristina
Natoli, Marco Pironti
9.1.13 - Norme e misure finalizzate al riuso adattivo del
patrimonio industriale. Attualità e prospettive - Francesco
Trovò
9.1.14 - Giacimenti della memoria e Miniere urbane.
Rigenerazione del patrimonio industriale in ottica di ecocompatibilità, decarbonizzazione, circolarità: l’ex Mira
Lanza a Roma - Serena Baiani, Paola Altamura, Roberto
Giordano
9.1.15 - Nuova vita al Consorzio Agrario di Piacenza.
Progetto di rigenerazione urbana - Roberto Bolici
9.1.16 - Opération Grand Site a Fontaine de Vaucluse.
Recupero e valorizzazione dell’ex area industriale e della
Cartiera Vallis Clausa - Filippo Montorsi
9.1.17 - Rejuvenate the Ruins: Memory of an Industrial
Edge - Sajid Bin Doza, Fahima Salam, Mohammad
Hamidur Rahman Sabbir
9.1.18 - Musei del patrimonio industriale fra
conservazione e sostenibilità finanziaria - Ekaterina
Baskakova, Paolo Ferri, Luca Zan
9.2 - Il gasometro, la seconda vita del vuoto - Sara De Maestri
9.2.1 - Il gasometro. Dalla dismissione al recupero e
conservazione della memoria identitaria - Sara De Maestri
9.2.2 - Westergas – Il gasometro e l’officina occidentale
del gas di Amsterdam - Elena Fazio
9.2.3 - L’area ex Ilva di Follonica: dal concept del museo
al distretto culturale - Barbara Catalani, Valentina
Anselmi, Matteo Colombini
9.2.4 - Lavorare sulla geometria circolare del vuoto: il
recupero dei serbatoi come spazi di socialità - Francesca
Bruni
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9.2 5 - La rinascita del gasometro Man di Bologna Roberto Biavati, Carlo Sussi
9.2.6 - Le reti del gas a Napoli ed il gasometro di via Brin.
Vicende storiche ed iniziative di recupero - Federico M.
Mazzolani, Augusto Vitale
9.2.7 - Gasometro – storia, evoluzione e riuso - Barbara
Berger
9.2.8 - Il gasometro di Campi a Genova: le ragioni della
tutela - Manuela Salvitti, Stefania Bertano
9.2.9 - Spherical Gasholder in Freiburg im Breisgau (D) Heike Piehler, Barbara Berger
9.3 - Le centrali dell’energia tra uso e riuso - Sara De Maestri
9.3.1 - Valorizzazioni delle centrali dell’energia: dall’uso
al riuso - Sara De Maestri
9.3.2 - Le centrali elettriche di Ferrania: conservazione di
una memoria identitaria - Alberto Manzini
9.3.3 - La Centrale Montemartini di Roma: bilancio e
nuove prospettive - Antonio David Fiore, Serena
Guglielmi
9.3.4 - La centrale elettrica Alessandro Volta.
Conoscenza, recupero compatibile e pratiche di
rigenerazione di un tassello di Patrimonio industriale a
Palermo - Tiziana Campisi, Simona Colajanni, Manfredi
Saeli
9.3.5 - La centrale idrodinamica e la sottostazione
elettrica di riconversione. Porto Vecchio di Trieste Antonella Caroli
9.3.6 - I paesaggi della produzione dell’energia nucleare:
conoscerne i caratteri per progettarne il futuro - Riccardo
Ronzani, Elena Vigliocco
9.3.7 - Il Museo della Centrale idroelettrica Pitter di
Malnisio verso il prossimo futuro. Un progetto di
allestimento e divulgazione digitale e multimediale - Luca
Marigliano, Igor Alzetta, Paolo Tomasella
9.3.8 - Crespi d’Adda. L’energia culturale e la forza della
memoria - Giorgio Ravasio
9.3.9 - Fabbriche di luce. Gli impianti idroelettrici italiani
come capitale sociale e culturale - Michele Mauri, Mario
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Donadoni
9.3.10 - Architetture «Elettriche» in Argentina.
Conoscenza tra Disegno e Memoria - Fabiana Carbonari,
Emanuela Chiavoni, Francesca Porfiri, María Belén Trivi
9.3.11 - Former thermal power plant transformed to the
fireplace of new creative energy - Eva Kráľová, Vladimír
Hain, Michal Ganobjak
9.4 - Alternative spaces, art districts, creative districts - Maria
Elena Castore, Edoardo Currà, Cesira Paolini, Laura Severi
9.4.1 - Spatial Interpretation of Nanjing Ming City Wall
Brick Kiln Heritage - Yuan Yangyang, Cheng Yuning,
Yang Jing
9.4.2 - ArenA Buzzi Unicem - Antonio Buzzi, Emanuela
Guccione, Alfredo Pirri, Paolo Desideri
9.4.3 - Il riuso delle Sale d’Armi dell’Arsenale di
Venezia: dai percorsi storici a quelli contemporanei - Luca
Scappin
9.4.4 - Il sistema Pilone-Torri Morandi di Capo Peloro.
Da area per il trasporto dell’energia elettrica a distretto
della creatività e dell’innovazione - Marina Arena
9.4.5 - Fábrica Bhering: from machine to art - Juliana de
Carvalho Lisboa
9.4.6 - Creative districts a Shanghai, ultimo atto - Edoardo
Currà
9.4.7 - Producing Collectivity. Shanghai’s Huangpu river
banks as a global laboratory for urban regeneration Enrica Di Toppa
9.4.8 - Sistemi industriali fluviali: il caso di Chongqing
tra strategie e scenari di intervento - Antonio Cappuccitti,
Cassia De Lian Cui
9.4.9 - The Former Italian Metallurgical Society in
Tuscany. A Proposal for a Revitalization Urban Strategy Dimitra Babalis
9.4.10 - Using blue-green infrastructure approaches to
promote spatial transformation of the industrial cities
along the Yellow River - Jin Zhao, Yihuan An, Conghui
Zhou
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AREA 10 - IMMAGINE E COMUNICAZIONE
DELL’INDUSTRIA
10.1 - Marchi di fabbrica e pubblicità industriale - Renato
Covino, Antonio Monte
10.1.1 - La fabbrica, l’immagine e le memorie. Il caso
Ceramiche Pozzi di Gattinara - Francesco Petterino,
Rossella Maspoli
10.1.2 - Non più ermetiche calligrafie delle signore alla
moda. Il pensiero di Olivetti nelle pubblicità delle
macchine per scrivere - Emilia Garda, Giuliana Di Mari
10.1.3 - La pistola fumante - Enrico Pocopagni
10.1.4 - La strategia della sosta - Stefania Mangini
10.1.5 - Il gruppo La Doria: un esempio ante litteram di
approccio immateriale ai mercati di sbocco - Marco
Santillo, Roberto Rossi
10.2 - Fotografia, cinema, house organ - Angelo Desole,
Carolina Lussana
10.2.1 - Spazi e paesaggi della produzione: Roberto Pane
e il patrimonio industriale attraverso la fotografia - Maria
Pia Testa
10.2.2 - Il patrimonio filmico di AEM - Fabrizio
Trisoglio, Giulio Bursi
10.2.3 - Il lavoro della fotografia. La fotografia industriale
negli archivi del CSAC dell’Università di Parma - Paolo
Barbaro
10.2.4 - Film photography: Beginning of Modern Life
Branding - Nevena Ilic, Ana Cardoso de Matos

AREA 11 - TURISMO INDUSTRIALE.
ESPERIENZE DI FRUIZIONE E DI MOBILITÀ
11.0 - Turismo industriale. Esperienze di fruizione e di
mobilità - Francesco Antoniol, Massimo Bottini, Maria Elena
Castore
11.0.1 - Meno di 1435 mm - Antonella Indrigo
11.0.2 - Open Your Mine. Verso nuovi modelli di
coinvolgimento locale per la rigenerazione dei territori
minerari del Parco Geominerario della Sardegna - Mattia
Sanna Montanelli, Alessandro Abis, Federica Boi,
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Pietrangelo Loru, Ciro Pignatelli, Roberto Rizzo, Stefano
Sernagiotto
11.0.3 - Mu.ri museo diffuso regionale dell’ingegneria Marco Giampieretti, Giorgio Pradella
11.0.4 - Il Museo della Cantieristica - MuCa. Uno
strumento per la conoscenza e la valorizzazione del
patrimonio archeologico industriale del territorio - Rosa
Fasan, Chiara Mistelli, Giulia Norbedo, Edino Valcovich
11.0.5 - VIDA’s industrial heritage tours. Revisiting the
old machine-making districts of Piraeus Port, Greece Maria Mavroeidi
11.0.6 - TrattoPunto – Italian Industrial Tourism Network.
Una strategia per nuove forme di marketing territoriale Francesco Antoniol, Michela Biancardi, Lidia Giusto
11.0.7 - La centrale elettrica di Montefiore dell’Aso (AP),
la via del cambiamento - Oronzo Mauro
11.1 - Mobilità dolce tra conoscenza e sviluppo territoriale.
Processi, esperienze, attori - Massimo Bottini
11.1.1 - Greenways minerarie nelle Terre del Nisseno.
Ipotesi di valorizzazione della ferrovia dello zolfo
dismessa Canicattì-Riesi (CL) - Antonio Danese
11.1.2 - Il cammino minerario di Santa Barbara. La
valorizzazione dell’eredità culturale mineraria
percorrendo a passo lento gli antichi cammini minerari Giampiero Pinna
11.1.3 - The Lebanese railway heritage: the case of the
Rayak station - Yara Rizk
11.1.4 - Rigenerazione dei fabbricati viaggiatori della
stazione ferroviaria e riqualificazione dell’ex stabilimento
Fornaci Briziarelli di San Gemini - Lorenzo Massarelli,
Carlo Cecere, Spartaco Paris, Olga Palusci
11.2 - Storytelling e nuovi media per la valorizzazione e la
fruizione turistica del patrimonio industriale - Maria Elena
Castore
11.2.1 - Storytelling e turismo industriale: alcune recenti
esperienze italiane a confronto - Maria Elena Castore
11.2.2 - HIAB – Heritage in a box: storytelling ed
esperienze virtuali nel patrimonio industriale del
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Monferrato Casalese - Elisa Leoni, Viola Invernizzi
11.2.3 - San Giovanni a Teduccio: verso una nuova
industria culturale - Giulia Bardari, Marina Cioppa,
Matteo Martignoni, Benedetta Moricola
11.2.4 - Un tour virtuale per il patrimonio industriale di
Modena - Elena Corradini
11.2.5 - Industrial Heritage in the Covid19 Aftermath.
Glocal Facebook Video Conference - Francesco Antoniol
11.2.6 - La fabbrica formale e la fabbrica informale.
Prospettive di patrimonializzazione e turismo industriale Giacomo Girocchi, Rossella Maspoli
11.2.7 - Reuse of Abandoned Heritage of Former Coburg
Ironworks Complex – Motive for Tourism Activation and
the Development of the Region in Central Slovakia Veronika Aschenbrierová, Simona Víťazová Bohovicová,
Eva Kráľová

AREA 12 - PANEL IL SANTUARIO DI ERCOLE
VINCITORE
12.0 - Il Santuario di Ercole Vincitore - Edoardo Currà
12.0.1 - Il Santuario di Ercole Vincitore (Tivoli) e il
patrimonio archeologico industriale: processi
comunicativi nell’ottica dell’ampliamento della fruizione
e della massima inclusività - Laura Bernardi, Viviana
Carbonara, Lucilla D'Alessandro, Sergio Del Ferro
12.0.2 - Herzmaschine: un cantiere fra eterotopia e
distopia per una doppia archeologia - Andrea Bruciati,
Enrica Giuseppina Cinque
12.0.3 - Laboratori di Progettazione Architettonica sulla
musealizzazione del complesso archeologico e
monumentale di Ercole Vincitore a Tivoli - Fabio
Fabbrizzi, Lorenzo Burberi, Tommaso Romani, Giulia
Bellini
12.0.4 - «Fabrica, che quivi non mancò spesa né
eccellenza d’architettura». La messa in sicurezza,
conservazione, restauro, valorizzazione del Santuario di
Ercole Vincitore - Micaela Angle, Alessandro Bozzetti,
Antonella Mastronardi, Laura Romagnoli
12.0.5 - L’ex Cartiera Segrè nel Santuario di Ercole
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Vincitore a Tivoli: un progetto in tre fasi per il recupero e
la musealizzazione - Andrea De Pace, Riccardo Rocchi,
Marco Angelosanti, Martina Russo, Laura Bernardi,
Sergio Del Ferro, Edoardo Currà
12.0.6 - Il Santuario di Ercole Vincitore, strategia del
riutilizzo del complesso romano: dallo sfruttamento
agricolo agli insediamenti ecclesiastici, alla
trasformazione industriale - Laura Bernardi, Edoardo
Currà, Sergio Del Ferro

4226

4182

