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I N U E di z i on i  

Cronache urbanistiche dal web e dintorni 

CORRELATA ALLA DEFINIZIONE DI UN ASSETTO giuridi-
co–normativo è l’attività di catalogazione e monitoraggio del 
patrimonio, che deve essere estesa a tutto il territorio italiano. 
Senza questo strumento fondamentale di conoscenza e di 
censimento appare difficile interrompere il ciclo della distruzio-
ne e delle cattive pratiche. Si tratta, peraltro, del modo più 
efficace per acquisire una conoscenza generalizzata e per 
diffonderne le applicazioni introducendo standard e procedure 
di catalogazione, tutela e valorizzazione dei beni archeoindu-
striali. Senza conoscere l’entità, le caratteristiche e lo stato del 
patrimonio è difficile proporre procedure standard per lo stu-
dio, la raccolta della documentazione iconografica e fotografi-
ca, le proposta di tutela e, nel caso di riuso, per il rispetto dei 
caratteri originari e contraddistintivi del bene. Va considerato, 
infatti, che si tratta di un patrimonio variegato e diffuso che 
non consiste solo in paesaggi, siti ed edifici con tutte le loro 
infrastrutture di servizio, tra cui quelle energetiche, abitative e 
di trasporto, ma che comprende anche macchinari e cicli pro-
duttivi, archivi e documentazione di diverso tipo, prodotti e 
oggetti di varia natura, che spesso sono di proprietà privata e 
quindi privi di tutela o sottoposti a vincoli meno rigidi di quelli 
relativi al patrimonio pubblico. Visita la galleria fotografica 

La catalogazione dell’APAI N. 7, 8 ottobre 2007 

Cronache urbanistiche dal web e dintorni è un notiziario quindicinale inviato, in omaggio, ai Soci 
dell’Istituto nazionale di Urbanistica, agli amministratori, agli operatori e agli studiosi della pianificazione 
territoriale. Tra le notizie selezionate dal web, ospita, su richiesta,  inserzioni pubblicitarie o informazioni su 
attività legate alla pianificazione.      ♦  Per informazioni sulle tariffe.   
♦  Per interrompere la trasmissione automatica del notiziario scrivi a inuprom@inuedizioni.it 

VOLUMI 
Da Spoleto a Norcia un percorso ritrovato. La ferrovia spoletina, (a cura di M. Sabatini) ed. 2006, € 20 
Rinascimento urbano. Programmi complessi in Umbria (a cura di S. Bosi, A. Aino), ed. 2005, € 25 
Comune di Pisa. La trasformazione delle caserme storiche (a cura di E. Nigris, M. Pirella), ed. 2004, € 18 

RIVISTE 
URBANISTICA: N. 118 (2002), Città e impianti industriali, € 34,50 
Urbanistica INFORMAZIONI:  N. 213 (2007) - Strumenti urbanistici, Area OM a Milano, Eridania a Parma, 
Agrimont a Venezia, € 10; N. 201 (2005) - Distretti industriali I; N. 202 (2005) - Distretti industriali II, € 12 cad. 

COLLANE 
UrbanistIca QUADERNI: n. 41 (2004) - La pianificazione territoriale e urbanistica per la sicurezza del territorio, 
€ 30; N. 6 Archivio (2002) - I parchi di riordino delle attività economiche della Provincia di Rimini, € 20 
 

Consulta il catalogo completo delle pubblicazioni  di INU Edizioni.  
Per Informazioni e ordini scrivi a inuprom@inuedizioni.it 

Archeologia 
industriale 

Stabilimento elettrochimico di Papigno 
LA FABBRICA, VICINA ALLA CASCATA DELLE MARMORE, 
si configura come una unità spaziale funzionale autosufficiente, 
inserita in un paesaggio naturale di pregio, seppure trasforma-
to intensamente dall’industria. La sua complessità spaziale e 
funzionale e le grandi dimensioni hanno reso necessaria una 
gestione articolata del recupero, utilizzando strumenti program-
matici e finanziari diversificati nel tempo e nei settori. 
Il recupero parziale finora realizzato, ha consentito di creare un 
centro di produzione cinematografica dotato di una notevole 
quantità di servizi alle produzioni, rispettando architetture e 
tipologie preesistenti. Forse si è persa l’occasione di fare del 
sito un centro multiservizi per la cascata delle Marmore, evitan-
do così di snaturalizzarla e cementificarla. Vai alla scheda sto-
rica a cura del Centro studi Malfatti di Terni.  

Riqualificazione delle aree dismesse: proposte di lettura 
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Il Museo dell’Iron Bridge 
Gorge, Coalbrookdale—UK  

IL PRIMO PONTE DI FERRO, 
costruito nel 1779 in Inghilterra, 

ha appassionato non solo gli 
ingegneri e le “spie industriali”,  

ma anche gli artisti e i turisti, 
attratti dalla bellezza del sito 

naturale dove, accanto a fornaci, 
fabbriche e botteghe si sono 

sviluppati gli insediamenti di Co-
albrookdale, Jackfield, Ironbridge 

e Coalport. Oggi il Museo, oltre 
all’archivio dei documenti storici, 

costituisce un vivace centro di 
aggregazione con ripercussioni 

socio-economiche di notevole 
impatto. Visita il sito del Museo. 

Stabilimento Mira, Roma 
Costruito nel 1918, vi si produce-
vano CANDELE E SAPONI con 
scarti del vicino mattatoio. 

www.patrimonioindustriale.it/gall_fotografica.shtm
www.archeologiaindustriale.org/stabilimento_elettrochimico_di_papigno.html
www.ironbridge.org.uk/about_us/the_iron_bridge/index.asp
www.sturzo.it/archind/miral/mira_luogo.htm
www.inu.it/inuedizioni/download/Catalogo2007.pdf
www.inu.it/inuedizioni/download/NotiziarioInserzioni2007.pdf
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