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Nota de los editores

Esta nota está inspirada en el caso del archivo de TenarisDalmi-

ne, primer productor italiano de tubos de acero sin soldadura. La 

empresa es parte integrante de Tenaris, productor y proveedor 

líder global de tubos en acero y servicios destinados a la industria 

energética y a otras aplicaciones industriales especializadas, a su 

vez es parte grupo Techint. Tal archivo es conservado por un ente 

cultural, la Fundación Dalmine, creada por la empresa con el obje-

tivo de valorizar la historia del grupo y la cultura industrial. La nota 

quiere proponer algunas reflexiones sobre cuestiones y aspectos 

de la tutela y valorización del patrimonio histórico industrial.

(Texto original)

Valorizzare il patrimonio dell’impresa: la Fondazione Dalmine1

Questa nota prende spunto dal caso dell’archivio di Tenaris-

Dalmine, primo produttore italiano di tubi di acciaio senza 

saldatura. L’azienda è parte integrante di Tenaris, produttore 

e fornitore leader globale di tubi in acciaio e servizi destinati 

all’industria energetica e ad altre applicazioni industriali spe-

cialistiche, a sua volta parte del gruppo Techint2. Tale archi-

1  Questa nota riprende, riassumendolo, il testo di un articolo pub-
blicato in L’impresa dell’archivio. Organizzazione, gestione e conser-
vazione dell’archivio d’impresa, a cura di Roberto Baglioni e Fabio del 
Giudice, Firenze, Edizioni Polistampa, 2012.

2  TenarisDalmine - sede operativa di Tenaris in Italia - è il primo 
produttore italiano di tubi di acciaio senza saldatura per l’industria 
energetica, automobilistica e meccanica. Ha  una capacità produttiva 
annua di 950.000 tonnellate di prodotti finiti, oltre 2.300 dipendenti, 
5 stabilimenti produttivi, un’acciaieria ed una centrale elettrica di au-
toproduzione da 120 MW. Tenaris è il maggior produttore e fornitore 
globale di tubi in acciaio e servizi per l’industria energetica mondiale e 
per altre applicazioni industriali. Tra i propri clienti le principali società 
petrolifere mondiali ed il fatturato, nel 2014, è stato di 10,3 miliardi di 
dollari. Con circa 27.800 dipendenti in tutto il mondo, Tenaris ha una 
rete integrata di unità produttive di tubi in acciaio, laboratori di ricerca, 
centri di finitura e servizi con attività industriali in America, Europa, 
Medio Oriente, Asia e Africa e una presenza diretta nella maggior par-

vio è conservato da un ente culturale, la Fondazione Dalmine, 

creata dall’azienda allo scopo di valorizzare la storia del gru-

ppo e la cultura industriale. La nota intende proporre alcune 

riflessioni su questioni e aspetti della tutela e valorizzazione 

del patrimonio storico industriale. 

L’archivio d’impresa come bene culturale

Il vasto mondo degli archivi d’impresa italiani offre un ricco pa-

trimonio documentale essenziale per comprendere l’evoluzione 

della storia e della cultura economica e produttiva del Paese. 

Questi giacimenti archivistici sono specchio della storia e iden-

tità dei soggetti che li hanno prodotti e conservati. Nel caso 

delle imprese, tale storia è spesso caratterizzata da mutamenti 

più frequenti, radicali e repentini rispetto a quelli vissuti da altre 

istituzioni. Ristrutturazioni proprietarie, tecnologiche, produtti-

ve, organizzative, di mercato sono aspetti di un cambiamento 

che, sia esso lento e graduale o repentino e radicale, produce 

e lascia tracce negli archivi. Altro elemento caratteristico degli 

archivi d’impresa è il carattere privatistico: nella grande mag-

gioranza dei casi, infatti, l’impresa è un’organizzazione privata. 

Questa sua natura fa sì che i vincoli alla conservazione (ecce-

tto gli obblighi di legge) e soprattutto all’accesso ai documenti 

da parte di soggetti esterni, siano meno forti rispetto a quelli 

vigenti in istituzioni della pubblica amministrazione. Porre l’ac-

cento sul cambiamento come dato strutturale e sul carattere 

privatistico del soggetto produttore dell’archivio, induce a foca-

lizzare il contenuto di questa nota su due aspetti. Da un lato, 

la ricostruzione di una storia aziendale e il suo riflesso nell’ar-

chivio. Dall’altro l’illustrazione delle circostanze e motivazioni 

per cui un’impresa rende deliberatamente disponibile il proprio 

archivio alla consultazione da parte di soggetti esterni all’orga-

te dei più grandi mercati oil&gas. Il gruppo Techint opera nei settori 
dell’ingegneria e costruzioni, impiantistica, siderurgia, petrolifero, sani-
tà e conta oltre 58.000 addetti; ha un fatturato di 24 miliardi di dollari 
(dati al 31 dicembre 2014).

Valorizar el patrimonio de la empresa: la Funda-
ción Dalmine
Carolina Lussana
Fondazione Dalmine
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nizzazione, trasformando l’archivio stesso da elemento funzio-

nale all’attività corrente dell’impresa a bene (culturale), fruibile 

da un pubblico più ampio e diverso dal soggetto produttore. 

La storia d’impresa riflessa nell’archivio 

La storia di TenarisDalmine, come quella di molte aziende, è 

tutt’altro che lineare poiché è il frutto di trasformazioni pro-

prietarie, strategiche, organizzative, produttive che trovano 

ampia traccia nell’archivio. L’attuale impresa nasce nel 1906 

in un’area agricola del Nord Italia con il nome di Società tubi 

Mannesmann, filiazione italiana dell’omonima impresa te-

desca titolare del brevetto di fabbricazione di tubi in acciaio 

senza saldatura allora impiegati per acquedotti, gasdotti, pali 

per linee elettriche e ferroviarie. Con l’entrata in guerra con-

tro la Germania, l’azienda diviene di proprietà italiana e nel 

1920, superate le incertezze degli anni della guerra, assume 

denominazione di Società anonima Stabilimenti di Dalmine, 

dove Dalmine è il toponimo dell’area in cui era originariamen-

te sorto lo stabilimento. La nuova fase di espansione degli 

anni ’20 e ’30 vede l’impresa fornire tubi per gas, condotte, 

impianti termici, pali ferroviari, bombole; nel frattempo, nelle 

aree circostanti lo stabilimento, viene dato nuovo impulso alla 

costruzione di infrastrutture, abitazioni ed edifici destinati ai 

dipendenti e alle loro famiglie. Nel 1927, il grande stabilimento 

e i piccoli comuni e borghi rurali circostanti e confinanti ven-

gono organizzati in un nuovo Comune che assume il nome di 

Dalmine: questa omonimia riflette una identità fra impresa-cit-

tà che caratterizzerà fortemente la storia e l’identità dell’azien-

da. Negli anni ’30 la Dalmine passa sotto il controllo pubblico 

e diviene la punta di diamante del sistema della siderurgia di 

Stato e la company town cresce giungendo a circa 7.300 abi-

tanti nel 1941, anno in cui per decreto del capo del Governo ot-

tiene la dichiarazione di notevole importanza industriale. Nel 

1948, in partnership con il gruppo Techint da poco fondato 

da Agostino Rocca, l’azienda italiana partecipa alla creazione 

della Dalmine Safta, a Campana, in Argentina. Tra gli anni ’50 

e ’60 sorgono numerosi stabilimenti in Italia, con una diversifi-

cazione geografica e produttiva che risponde a un mercato in 

crescente espansione sia interna che internazionale. Nel 1989 

la Dalmine è acquisita dall’Ilva, società pubblica che raggru-

ppa varie società siderurgiche e che gestirà la privatizzazione 

dell’azienda avvenuta nel 1996 e il passaggio alla Techint. 

L’archivio conservato presso la Fondazione Dalmine riflette 

questa articolata vicenda attraverso una grande quantità 

di documenti e varietà di tipologie che datano dal 1906 agli 

anni ’90, relativi all’azienda e a società controllate o collegate. 

L’archivio è composto da circa 120 mila documenti, 80.000 

fotografie, 500 audiovisivi, 5.000 disegni, 900 oggetti e oltre 

2.000 volumi e testate della biblioteca tecnica-storica azien-

dale. La documentazione si compone di atti di costituzione e 

trasformazione societaria, atti di compravendita di terreni e 

immobili, verbali degli organi di governo dell’impresa, bilanci, 

inventari, registri contabili (fortunatamente conservati in serie 

pressoché complete dai primi anni di attività dell’impresa) li-

bri matricola e pratiche relative al personale, documentazione 

commerciale, tecnica (ad esempio, tutti i brevetti cessati) e 

tutta la documentazione legata alle specifiche funzioni de-

ll’impresa. La sezione fotografica raccoglie immagini – rea-

lizzate anche da autori di fama nazionale – che raffigurano 

aree, impianti, macchinari, fasi di lavorazione in acciaieria, la-

minazione, finitura, aree di stoccaggio, luoghi di posa in opera 

dei prodotti; ma anche foto pubblicitarie, visite, eventi e attività 

sociali promosse dall’impresa nella città di Dalmine o un altri 

luoghi. La sezione disegni è composta da planimetrie generali 

e disegni di architettura civile che documentano la nascita de-

lla company town di Dalmine. La sezione video presenta filmati 

e repertori istituzionali, commerciali, di comunicazione inter-

na, formazione e addestramento nonché di documentazione 
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di impianti, processi, prodotti, congressi, convegni, fiere, atti-

vità sociali. A questa articolata documentazione originale si 

affianca la biblioteca tecnica aziendale, che conserva volumi e 

riviste di metallurgia, chimica, siderurgia, meccanica risalenti 

ai primi del ‘900. Questo excursus descrittivo rafforza l’idea 

che l’impresa è un organismo complesso, che produce tracce 

assai diversificate nella tipologia, ma strettamente correlate 

fra loro. I documenti dell’impresa sono quindi da considerare 

come parte di un tutto, ovvero come tracce ed espressione – 

su diversi supporti e materiali – di attività, funzioni, vicende 

aziendali. In altre parole, di una storia e di una cultura.

La Fondazione Dalmine: valorizzare la cultura industriale 

La Fondazione Dalmine nasce nel 1999 per iniziativa di Te-

narisDalmine. Obiettivo della Fondazione, insediata nell’area 

adiacente lo stabilimento, è conservare e valorizzare l’archivio 

storico dell’azienda italiana e delle altre realtà – imprese e per-

sone – legate al gruppo Techint. La storia e la cultura azienda-

le sono al centro di attività di studio e ricerca nelle aree della 

business history, storia della tecnologia e dell’organizzazione, 

storia sociale, archeologia industriale, politiche industriali; 

ma anche di iniziative di formazione e divulgazione volte a 

promuovere la diffusione della cultura industriale presso un 

pubblico non specialistico. 

Una prima idea di creare una struttura dedicata a valorizza-

re la storia dell’impresa nasce nel 1996. In quel momento, 

nell’ambito del processo di privatizzazione che interessa la 

siderurgia pubblica italiana, il gruppo Techint ha da poco ac-

quisito la Dalmine. Come si è detto, l’impresa era stata fon-

data nel 1906 ed era passata al controllo pubblico nei primi 

anni ‘30. Dai primi anni ‘20 e fino al 1944, in rappresentanza 

dell’azionista pubblico, alla guida dell’azienda era stato posto 

Agostino Rocca, brillante manager protagonista della siderur-

gia pubblica italiana3. Agli inizi del 1946 Rocca aveva lasciato 

3  Per una sintetica biografia di Agostino Rocca si vedano le infor-
mazioni sul sito della Fondazione Dalmine, www.fondazione.dalmi-
ne.it, e il video pubblicato sul canale youtube della Fondazione, al 
seguente indirizzo www.youtube.com/watch?v=E2pyverRUJE . Si 
vedano inoltre Luigi OFFEDDU, El desafío del acero. Vida de Agostino 
Rocca, Buenos Aires, El Ateneo, 2010; Paride RUGAFIORI, Agostino 
Rocca, in I protagonisti dell’intervento pubblico in Italia, a cura di Al-
berto Mortara, Milano, Franco Angeli-CIRIEC, 1984, pp. 383-403; Ca-
rolina LUSSANA, La formazione di un manager pubblico: Agostino 
Rocca alla Sofindit, in Storie di imprenditori, a cura di Duccio Bigazzi, 
Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 203-234.

la Dalmine e l’Italia alla volta dell’Argentina dove, insieme a 

un piccolo gruppo di fidati collaboratori e al figlio Roberto, 

aveva fondato Techint, una società di ingegneri ben presto 

destinata a divenire un gruppo multinazionale operante nel 

settore dell’impiantistica, ingegneria e grandi opere. Nei primi 

anni ’50 Rocca aveva inoltre avviato a Campana, in Argentina, 

e in Messico a Veracruz due stabilimenti per la produzione di 

tubi di acciaio del tutto simili a quello italiano, iniziando così 

un’attività industriale nel settore della produzione di tubi in 

acciaio che ha avuto grande sviluppo e di cui Tenaris è oggi la 

prosecuzione. Nel frattempo, la Dalmine italiana era cresciuta 

come impresa pubblica attraverso il secondo dopoguerra: nati 

nuovi impianti in Italia confermavano una diversificazione dei 

prodotti e ampliamento del mercato nazionale ed internazio-

nale. Negli anni ’70 l’azienda aveva messo a punto una nuova 

tecnologia di produzione dei tubi diffusa poi presso numerose 

aziende nel mondo. 

Nel 1996, al momento della privatizzazione e acquisizione da 

parte di Techint, la vicenda professionale di Agostino Rocca 

e il forte legame tecnico e culturale tra la Dalmine italiana 

e due realtà industriali attive in Argentina (TenarisSiderca) 

e Messico (TenarisTamsa) che nel frattempo erano divenu-

te parte del medesimo gruppo, induce la nuova proprietà a 

considerare l’archivio storico di Dalmine come il punto di par-

tenza di un progetto culturale di valorizzazione della storia 

industriale. La Fondazione viene insediata in un edificio degli 

anni ’10, originariamente destinato ad abitazione dei direttori 

della società (lo stesso Agostino Rocca aveva abitato questa 

casa negli anni ’30 e ’40) e integralmente ristrutturato ai fini 

di ospitare uffici, biblioteca e sala consultazione, sala con-

ferenze, e naturalmente i depositi attrezzati per conservare 

la documentazione storica. Dal 1999, anno di inaugurazione, 

la Fondazione Dalmine conserva e offre alla consultazione il 

patrimonio archivistico di TenarisDalmine; offre un servizio di 

reference e di ricerca storica e bibliografica destinato ai ricer-

catori e utenti, che possono accedere anche alla biblioteca 

specializzata in storia dell’industria e del lavoro4; promuove 

studi e ricerche attraverso la collana editoriale dei Quaderni 

della Fondazione Dalmine. La Fondazione svolge inoltre attività 

formative, realizza mostre ed eventi finalizzati a promuovere 

la storia di TenarisDalmine, della città di Dalmine, e più in ge-

nerale la storia e cultura industriale. 

4  Sul sito web della Fondazione, alla pagina Biblioteca, un motore 
di ricerca permette la ricerca a catalogo SBN per i libri della biblioteca 
corrente e per quelli della biblioteca storica. 
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Quello della Fondazione Dalmine è quindi il caso di un ente 

culturale, di conservazione e studio, nato in seno ad un’im-

presa industriale viva, attiva, fortemente radicata sul territorio 

in cui opera da oltre un secolo, e che è parte di un’azienda 

globale. Il progetto nasce non a caso in un momento di svolta 

e cambiamento in cui la storia, l’identità e il patrimonio locale 

sono considerati in una prospettiva e un approccio globali e 

diventano una risorsa strategica. Il progetto culturale incen-

trato sull’archivio esprime così la precisa volontà di Tenaris 

di riconoscere il valore delle radici di una lunga storia, di una 

radicata cultura industriale, di un significativo legame con il 

territorio – o meglio – con i territori in cui il gruppo opera. 

Comunicare la storia dell’impresa

L’azienda si rivolge come ovvio alla Fondazione per recuperare 

notizie di carattere storico funzionali alla sua attività presente, 

ma anche documenti che, esaurito il loro ciclo di vita nell’ar-

chivio corrente, sono passati a quello di deposito e, succes-

sivamente, a quello storico. Ma l’archivio è soprattutto il ca-

nale attraverso il quale l’azienda svolge relazioni istituzionali 

con il territorio e con gli stakeholder, comunicando all’interno 

e all’esterno la propria storia, identità, immagine. Non è un 

caso se, ad esempio, la Fondazione ha inaugurato la propria 

attività nel 1999 con una mostra storica itinerante in tre Pae-

si, dedicata alle origini e la storia della Dalmine e delle altre 

imprese Tenaris, l’argentina Siderca e la messicana Tamsa, 

tracciato con l’ausilio di materiale documentario ed iconogra-

fico conservato nei rispettivi archivi aziendali. E ancora, nel 

2006, in occasione dei 100 anni dalla costituzione della socie-

tà italiana che ha dato origine alla odierna TenarisDalmine, la 

Fondazione ha realizzato la mostra A ferro e a fuoco. Dalmine 

1906-2006, allestita presso il Museo storico di Bergamo. La 

mostra – che ha previsto programmi di visite per scuole – ha 

presentato filmati e immagini storiche e contemporanee di 

prodotti e installazioni, oggetti reali e simbolici, paesaggi visivi 

e sonori, opere realizzate dal fotografo Carlo Valsecchi presso 

gli impianti Tenaris in Italia, Argentina e Messico, inserendo 

la vicenda di 100 anni d’industria e di diffusione sul territorio 

di prodotti e applicazioni, nel quadro più generale del secolo 

dello sviluppo industriale e della nascita dei sistemi di reti, ma-

teriali e non. Ma tanto più la vicenda dell’impresa è sviluppata 

lungo un ampio arco temporale, coinvolgendo territorio e so-

cietà, tanto più l’archivio contiene un patrimonio di memoria 

non solo legato alla produzione, alla tecnologia, al prodotto, al 

mercato, al marchio, ma all’intera società. Difficile quindi sta-

bilire un netto confine fra la storia – e l’archivio – dell’impresa 

e quella dell’ambiente in cui essa ha operato. 

Impresa e territorio 

Sin dai primi decenni di vita dell’impresa, attorno allo stabili-

mento sono sorte infrastrutture, servizi, alloggi. Questo pro-

cesso ha assunto particolare intensità tra gli anni ’20 e ’50 

quando l’architetto Giovanni Greppi ha disegnato una vera e 

propria company town. La storia dell’impresa è stata anche 

la storia della città industriale, e l’archivio ne è traccia. Ed è 

in questa chiave di lettura che la Fondazione Dalmine ha av-

viato una ricerca storica che ha dato luogo ad un volume e 

una mostra dal significativo titolo Dalmine dall’impresa alla città. 

L’archivio è stato la base di un lavoro di analisi che ha coinvol-

to storici d’impresa e dell’architettura che hanno ricostruito le 

origini e sviluppi della città di Dalmine, ponendo attenzione al 

contesto italiano e internazionale delle culture imprenditoriali, 

dei modelli di relazione fra impresa e territorio, delle culture 

tecniche e architettoniche5. Ed è al territorio che si è rivolta 

5  Dalmine dall’impresa alla città. Committenza industriale e archite-
ttura, a cura di Carolina Lussana, Fondazione Dalmine, Dalmine, 2003, 
si sofferma in particolare sul rapporto di committenza tra l’impresa e 
l’architetto milanese Giovanni Greppi e la vicenda della realizzazione 
della company town Dalmine tra gli anni ’20 e ’50.
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l’omonima mostra, allestita in una prima edizione a Dalmine, 

all’interno degli spazi industriali e in una seconda edizione 

a Bergamo. L’ampio interesse per queste tematiche è stato 

confermato dal numero dei visitatori: circa 2.500 nell’edizione 

dalminese, prevalentemente diretta a dipendenti e famiglie, 

cittadinanza, scuole primarie e secondarie dei comuni limitrofi 

allo stabilimento; oltre 21.000 nell’edizione di Bergamo, aperta 

ad un pubblico generico e alle scuole secondarie della provin-

cia attraverso un programma di visite guidate. Un’esperienza 

analoga, frutto della stessa consapevolezza del legame tra 

insediamento industriale e territorio, è stata poi realizzata nel 

2004 a Campana, in Argentina, dove ha sede TenarisSiderca. 

Anche in quel caso, in occasione dei 50 anni dall’avvio della 

produzione, la Fondazione Dalmine ha curato la realizzazione 

della mostra Siderca: de la empresa a la ciudad che ha proposto 

la vicenda del legame tra l’industria e la città, ricostruendo 

la storia dei quartieri e insediamenti residenziali destinati ai 

dipendenti, molti dei quali, negli anni Cinquanta, proveniva-

no proprio dalla Dalmine italiana. La Fondazione Dalmine ha 

così effettuato, in collaborazione con studiosi locali, una ricer-

ca storica sulla relazione fra impresa e territorio attingendo 

dall’archivio dell’industria argentina e dall’archivio comunale, 

allo scopo di allestire una mostra storico-documentaria. La 

mostra ha dato l’opportunità di avviare un recupero organico 

dell’archivio fotografico dell’impresa. 

Impresa e persone: www.facciaafaccia.org

Ma l’archivio d’impresa di una company town  non raccoglie 

solamente documentazione relativa a manufatti architettonici 

bensì anche documentazione relativa alla vita dei dipendenti 

dell’azienda, beneficiari di servizi abitativi, educativi, ricreativi, 

sociali, assistenziali. Se si considera che l’azienda Dalmine con-

ta circa 2.700 addetti negli anni ’20, 5.500 negli anni ’40, 7.500 

negli anni ’50, 12.000 negli anni ’60, e ben 14.000 alla metà 

degli anni ’706 si può comprendere la portata sociale di questa 

lunga storia: migliaia di operai, impiegati, tecnici, dirigenti – 

spesso alla seconda o terza generazione nella presenza all’in-

terno dell’azienda – che hanno condiviso una larga parte della 

storia personale e familiare con l’impresa. I documenti relativi 

al cosiddetto welfare aziendale, così come quelli direttamente 

relativi al personale costituiscono quindi un preziosissimo pa-

trimonio documentale che restituisce uno spaccato della stru-

ttura sociale di un’area. Sulla base di questo assunto, nel 2006, 

6  Poi 10.300 alla metà degli anni ’80, via via sino ai circa 2.300 
attuali

la Fondazione ha avviato un progetto, tuttora in corso, dal titolo 

faccia a faccia: un programma di mostre fotografiche itineranti 

che presentano centinaia di immagini tratte dall’archivio e raffi-

guranti persone ritratte nei momenti di lavoro o di tempo libero. 

La mostra faccia a faccia chiede ai visitatori di riconoscere e in-

dicare l’identità dei personaggi rappresentati nelle foto e si pre-

figge un duplice scopo: la raccolta e incremento di informazioni 

legate alle immagini e, in secondo luogo, lo stimolo a fornire 

all’archivio immagini private relative all’esperienza in azienda. 

Il progetto faccia a faccia è stato avviato anche in Argentina con 

il titolo cara a cara e si è concretizzato in due mostre realizzate 

a Campana nel 2010 e 2011. Un sito web interattivo www.fac-

ciaafaccia.org raccoglie ed espone, work in progress, secondo 

percorsi cronologici e tematici, la raccolta di immagini e per-

mette l’invio di commenti, notizie e informazioni. Il sito ospita 

anche interviste video7. Per la Fondazione, il progetto è un’oc-

casione per presentare una parte meno nota del patrimonio 

fotografico e per incrementarne la consistenza attraverso un 

processo partecipativo. Per Tenaris, il progetto è un’occasione 

per svolgere attività di comunicazione interna, rafforzamento 

del senso di appartenenza, e comunicazione istituzionale di 

relazione con il territorio. Per entrambi, il progetto conferma la 

convinzione della ricchezza e complessità sia del patrimonio 

materiale di documenti conservato negli archivi delle imprese 

sia del patrimonio immateriale ancora da raccogliere attraverso 

la testimonianza diretta dei protagonisti. 

I “clienti” dell’archivio 

La valorizzazione del patrimonio storico aziendale si articola 

per fasce di destinatari e utenti rappresentabili come sorta di 

anelli concentrici che vanno dall’impresa, al territorio, ai sog-

getti più direttamente legati a queste due realtà, sino ad un 

pubblico più propriamente esterno. Un importante gruppo di 

destinatari che accedono all’archivio è quello composto da-

lla comunità scientifica degli storici, tecnici, studiosi di storia 

industriale, d’impresa, del lavoro, del territorio, università cen-

tri di studio, studenti, laureandi, studiosi di storia locale che 

abitualmente consultano direttamente in sede l’archivio per 

7  Alla data odierna, il progetto faccia a faccia è stato presentato 
in 12 comuni della provincia di Bergamo, ha totalizzato circa 7.500 
visitatori (inclusi studenti delle scuole primarie coinvolti in visite di-
dattiche guidate), mobilitando circa 150 testimoni e generando do-
nazioni di 1.100 immagini. Le ricadute del progetto in termini di una 
riflessione sul rapporto tra memoria, impresa e territorio e sulle nuove 
sfide che la tecnologia ed il web stanno apportando alla condivisione 
degli archivi fotografici sono state presentate al workshop Le facce 
della memoria nel novembre 2008, presso la Fondazione Dalmine. 
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scopi di ricerca e usufruiscono del servizio di reference e di 

guida all’archivio. 

Ma il mercato dell’archivio si compone anche di un pubblico 

– numericamente di gran lunga più consistente – che ha 

esigenze di carattere didattico e che proviene dalle scuole 

dell’infanzia, primarie, secondarie, e in minor parte, università. 

Con il programma 3-19 Fondazione Dalmine per le scuole si offre 

a docenti e studenti, dall’infanzia alle superiori, un percorso di 

conoscenza della cultura industriale a partire dai documenti 

d’archivio, per avvicinare le giovani generazioni alla conos-

cenza del patrimonio storico dell’industria come strumento 

di comprensione della contemporaneità. Un grande sviluppo 

stanno avendo in questi anni le attività didattiche promosse 

dalla Fondazione in collaborazione con le scuole del territorio, 

sostanzialmente incentrate sul duplice obiettivo di approfon-

dire la storia del territorio e di esercitare le metodologie di 

ricerca, in particolare attraverso il progetto Raccontare la città 

industriale. Il riscontro positivo di tutte le iniziative e il forte 

grado di partecipazione degli insegnanti e degli studenti delle 

scuole, dall’infanzia alle superiori, conferma il fatto che la co-

noscenza della storia locale – nel caso di Dalmine, la storia 

della città industriale – è un tema di grande interesse e dalle 

grandi potenzialità interdisciplinari8. 

Nel 2009 la Fondazione Dalmine inoltre ha avviato una co-

llaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della 

Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, in occasione della 

donazione di un modello di colonna di perforazione petrolifera 

realizzata da Tenaris e collocata nella sezione Fonti e disposi-

tivi energetici. Il programma prevede visite guidate al Museo 

8  Si vedano  il blog di 3-19 Fondazione Dalmine per le scuole, 
www.3-19.org , e i video relativi ai progetti didattici con le scuole 
pubblicati sul canale youtube della Fondazione www.youtube.com/
channel/UCQzbphzOC6KIEsUiOS1cfyg .

allo scopo di sensibilizzare sul tema della formazione tecni-

ca e della relazione fra il mondo dell’industria, della scuola e 

della cultura. Anche in questo caso, le tematiche dello studio 

e salvaguardia del patrimonio industriale ben si prestano ad 

essere inserite in programmi di molti insegnamenti, con tagli 

interdisciplinari che vanno dalla storia economica, della tec-

nologia, architettura, urbanistica, ma anche la salvaguardia 

della memoria e dei beni culturali. E più in generale, vale sotto-

lineare che tutte le attività didattiche rivestono un ruolo molto 

significativo nella diffusione non solo o non tanto di specifi-

ci contenuti dei fondi archivistici, ma nella sensibilizzazione 

verso l’importanza dell’archivio come parte integrante di un 

processo cognitivo e formativo a vari livelli. 

Il cosiddetto pubblico generico rappresenta un non meno im-

portante obiettivo cui indirizzare la diffusione delle tematiche 

di storia e cultura industriale contenute nell’archivio. Esso cos-

tituisce infatti un ottimo banco di prova per la messa a punto 

di strategie e modalità di comunicazione semplici, sintetiche, 

efficaci. Individuare percorsi di valorizzazione che mettano in 

luce in modo chiaro e coinvolgente questi aspetti, rappresenta 

infatti la sfida quotidiana di chi lavora in archivio. Per questa 

ragione la Fondazione ha promosso fin dalla sua apertura ini-

ziative e progetti di carattere spiccatamente divulgativo. Tutte 

le mostre e gli eventi espositivi – già citati nei paragrafi prece-

denti – prendono spunto dalla presentazione di materiale do-

cumentario e iconografico conservato nell’archivio per spaziare 

su temi che, seppure legati alla cultura industriale, presentano 

un interesse più ampio. Questi eventi hanno registrato un gran-

dissimo successo di pubblico, a riprova del fatto che gli archi-

vi d’impresa, probabilmente proprio grazie al loro patrimonio 

documentale tanto ricco e complesso, sono una importante 

risorsa di diffusione della storia e della cultura di un Paese. 


