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La storia dell’industria in Liguria, dal 1850 ad oggi, è fortemente correlata con le vicende del
nostro Paese; così, in occasione dei centocinquant’anni dell’Unità d’Italia, gli autori hanno voluto
sottolineare questo aspetto considerando diverse realtà industriali che si sono sviluppate in questo
periodo in Liguria.
Molte sono le imprese che oggi non esistono più o si sono pesantemente trasformate; qui, però,
anche di queste si è cercato di evidenziarne le evoluzioni fino ai nostri giorni, valorizzandone gli
aspetti salienti e le ricadute sul presente.
È significativo, infatti, notare come le diverse realtà imprenditoriali del passato abbiano creato un
substrato di conoscenze ed esperienze, che se spesso non abbastanza evidenziate, sono comunque
fortemente connesse alla realtà di oggi.
Indubbiamente l’evoluzione industriale avvenuta su scala mondiale è stata vissuta anche nella nostra Regione, in particolare si sta assistendo ad una profonda trasformazione verso le nuove frontiere dell’high-tech, verso cui tendono ormai tutti i settori industriali, con lo sviluppo di nuove
metodologie all’interno degli scenari dell’economia globale e della Società della Conoscenza.
Il libro stimola, in particolare, la curiosità del lettore e del visitatore, partendo da una visione del
paesaggio e/o dell’edificio attuale per ripercorrere a ritroso gli sviluppi storici-architettonici principali avvenuti, mettendo in evidenza anche “dove” sul territorio lo stesso settore o settori affini si
sono sviluppati.
Infine ritengo utile sottolineare come il libro non voglia essere un ricordo nostalgico e passivo del
passato, ma, piuttosto (partendo dalla significativa e documentata rassegna delle diverse vicissitudini industriali sviluppatesi nella nostra Regione), uno stimolo per creare nelle nuove generazioni un
orgoglio di appartenenza a un territorio caratterizzato da profonde tradizioni industriali e un’occasione per far nascere interesse per la creazione di nuove imprese.
Gianni Vernazza

Le referenze fotografiche sono riportate nelle singole didascalie delle immagini.
Abbreviazioni
A.S.A.		
A.S.C.G.		
A.S.G.		
C.M.		
S.D.M.		
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Prefazione
Alla base di questa ricerca c’è il desiderio di far conoscere a un ampio pubblico, in occasione del
150° anniversario dell’Unità d’Italia, la storia dell’industria ligure e delle trasformazioni territoriali
da essa indotte, ricollegandole al passato storico, ma soprattutto alle realtà del presente, in modo da
rendere più intelligibili i cambiamenti che hanno plasmato il paesaggio e l’identità socio-economica
della regione. Specialmente nelle aree del Ponente genovese, il tradizionale paesaggio di villa è stato
trasformato radicalmente sin dalla seconda metà del XIX secolo e già negli anni Ottanta gli antichi
Comuni limitrofi, quali Sampierdarena o Sestri Ponente presentavano le caratteristiche tipiche delle
città industriali: decine di ciminiere, schiere di capannoni, raccordi ferroviari, scomparsa degli orti e
dei giardini, alta densità abitativa, larga presenza della classe operaia. Queste trasformazioni si sono
intensificate ed estese nel corso del Novecento ad altre aree della Liguria con modalità diverse da
provincia a provincia.
L’onda lunga dell’industrializzazione del territorio permane sino agli anni Settanta del XX secolo,
quando il modello economico basato sulla centralità dell’industria entra in crisi per diversi motivi,
che vanno dagli shock petroliferi, a quella organizzativa del fordismo, ai cambiamenti culturali legati
alla questione ecologica, alla crescente conflittualità nel mondo del lavoro. Si tratta di cambiamenti
epocali nella struttura dell’economia occidentale, alla ricerca di nuovi mix produttivi, in cui il ruolo
del terziario, soprattutto di quello avanzato, appare sempre più rilevante. Da quegli anni, a Genova
e in Liguria, come in molte altre realtà economicamente avanzate degli Stati Uniti e dell’Europa, si
pone concretamente il problema della riconversione delle ex aree industriali. In una regione avara di
spazi, questo diventa un tema centrale del discorso pubblico, che va a intrecciarsi con i problemi di
gestione del territorio, delle bonifiche industriali, delle questioni legate alla mobilità. Prendono avvio
nuovamente altri radicali interventi che spesso cancellano le testimonianze e la memoria del passato
industriale, con il rischio di compromettere la formazione delle stratificazioni culturali che fanno
parte del vissuto storico.
Questo volume propone una lettura del patrimonio industriale ligure e della sua storia partendo
dalla individuazione di quelle aree e di quegli edifici che gli autori, anche sulla base di una letteratura
consolidata, ritengono significativi dei caratteri dell’industrializzazione ligure. Non vuole, dunque,
costituire un censimento esaustivo dei siti industriali del passato e del presente, che richiederebbe
tempo e risorse per il momento non disponibili ma si basa su una selezione di emergenze d’interesse
storiche, economiche e architettoniche. Il libro d’altronde vuole anche costituire una sorta di guida
per il turismo culturale, da qui l’esigenza di offrire un’informazione il più completa e approfondita
possibile in un volume contenuto in termini di pagine. Questo ha portato forzatamente a tralasciare
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Tettoia B dello stabilimento OTO Melara, La Spezia, 2011 (C.M.).
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alcune esperienze, anche rilevanti – come quelle, nei comparti chimico ed elettromeccanico, della Boero o della Bombardier, già Tecnomasio Italiano Brown Boveri di Vado Ligure – o di interi comparti
economici, certamente dall’importanza non trascurabile – come il tessile, i materiali edilizi, la carta,
la concia.
È stata una scelta non indolore, anche perché la trattazione di queste realtà avrebbe offerto l’occasione per approfondirne la conoscenza. Per questo l’invito al lettore è di accogliere il volume come un
primo passo verso obiettivi più ambiziosi.
Anche nella nostra regione, d’altronde, la storia del patrimonio industriale è stata indagata da
valenti studiosi: se sul piano della storia economica, la letteratura è ricca e approfondita, soprattutto sino alla Seconda Guerra Mondiale, su quello storico-architettonico le trattazioni riguardano
pochi comparti, ancorché assai approfonditi. In quest’ultimo settore vogliamo ricordare l’opera di
ARCH_IN, il Laboratorio di Archeologia Industriale, l’iniziativa avviata all’interno della Facoltà
di Ingegneria dell’Università di Genova, centrata sull’analisi e la conoscenza dei siti e degli edifici
industriali d’interesse storico, architettonico, paesaggistico, per promuoverne la conservazione e
valorizzazione anche attraverso proposte di restauro, recupero e/o riuso all’interno di un processo di
riqualificazione urbana e territoriale, che ha prodotto numerosi casi di studio, a cui gli autori hanno
fatto frequente riferimento.
La peculiarità del lavoro sta nella combinazione delle diverse chiavi di lettura, sviluppate sempre in
stretta collaborazione, proposte dai due autori. Ogni sito o edificio è mostrato da due distinti punti
di vista, quello storico-economico e quello architettonico territoriale, entrambi necessari per accrescere la comprensibilità dei processi produttivi e dell’impatto che questi impianti hanno avuto sul
territorio e sul paesaggio.
Il volume è strutturato in capitoli che coincidono con determinati comparti economici, ognuno dei
quali contiene un numero variabile di paragrafi, relativi a specifici edifici o luoghi. Ogni paragrafo ha
un’organizzazione circolare: si parte dalla descrizione dello stato presente del sito per poi mostrarne
le origini e l’evoluzione, alternando l’approccio storico economico, volto a chiarire le scelte imprenditoriali e gli orientamenti produttivi, le tecnologie, i beni prodotti, le riconversioni, con l’approccio
architettonico, più attento all’inserimento nel territorio, alle caratteristiche architettoniche, strutturali e tecnologiche, alla distribuzione spaziale, alle problematiche legate al recupero/riuso nei rapporti
con il contesto urbanistico territoriale in cui è inserito. Molta attenzione è stata dedicata all’apparato
iconografico combinando le foto storiche dei siti, degli edifici, delle aree e dei prodotti, con quelle
attuali, cercando, ove possibile, di mostrare visivamente i cambiamenti d’uso. Completano il volume
alcune mappe che offrono al lettore – che ci auguriamo sia anche viaggiatore – le indicazioni essenziali
per rintracciare i siti e i luoghi del passato e, talvolta, del presente industriale.
Questa considerazione ci porta a sottolineare un altro aspetto del lavoro di ricerca. Riflettere sul passato, come osservava Nietzsche, può essere al tempo stesso utile o dannoso e il rischio che prevalga la
seconda possibilità è alto in quelle situazioni in cui il passato, nella fattispecie il passato economico
e industriale, è stato particolarmente ricco: in questo caso si rischia di restare soggiogati dalle realizzazioni e dal dinamismo imprenditoriale degli antenati e di non sentirsi all’altezza delle sfide del
presente. La riflessione che invece preferiamo non indugia in una stanca celebrazione delle grandezze
del passato, come un’età dell’oro che non tornerà più, ma, nell’esercitare un necessario spirito critico,
individua i punti di forza e le cause delle debolezze delle esperienze trascorse, traendo nuova linfa per
un’azione responsabile, alla ricerca di nuove possibili opportunità dischiuse dall’intelligenza umana.
Sara De Maestri · Roberto Tolaini
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Introduzione
Tra i molti elementi di interesse contenuti nella ricerca ospitata nelle pagine che seguono scelgo
quattro nodi cruciali, rispetto ai quali l’accurato lavoro svolto da Sara De Maestri e Roberto Tolaini costituisce al tempo stesso un rilevante punto di arrivo e una sollecitazione ad approfondire
l’indagine. L’esame dei due primi nodi impone di sciogliere proprio quella chiave interdisciplinare
che rappresenta invece il dato più ricco e innovativo del libro. Lo faccio evidentemente per motivi
di chiarezza espositiva. Ma vorrei sottolineare l’importanza di questo dato, tanto profondamente
costituivo ed evidente, del volume, che si rischia forse di dimenticarlo. Mentre basta solo guardarsi
intorno per avere chiara la sensazione di quanto esso sia raro, in ambito accademico e divulgativo,
così come in quelli culturale e istituzionale.
Il primo nodo concerne la ricostruzione del peculiare profilo dello sviluppo industriale ligure. Storie e itinerari ripropone in maniera efficace una traiettoria già sgrossata nell’ultimo ventennio nelle
significative sintesi di Paride Rugafiori e Marco Doria. Ma non manca di aggiungervi le più recenti
acquisizioni specialistiche. Ecco allora a cavallo tra Otto e Novecento emergere un ruolo dei settori
meccanico e metallurgico, che identifica la regione per l’importanza che quei settori vi assumono, in
misura superiore a tutte le altre regioni italiane, attorno al magnete della cantieristica e dell’industria
pesante. Ecco contemporaneamente un declinare del tessile, a differenza di quanto accade in Piemonte e in Lombardia. Ecco ancora la considerevole dimensione media delle imprese e la concentrazione
territoriale, attorno ai poli dell’area genovese, e poi del Savonese, ma anche della Valle Bormida e del
golfo di La Spezia. Ecco le continuità di lungo periodo, sino alle soglie della “deindustrializzazione”,
con la preminenza sempre dei comparti meccanico e metallurgico. E le discontinuità, in specie negli
attori coinvolti, con la sostanziale eclissi dei privati e delle grandi famiglie, già delineatasi sin dagli
anni Venti del Novecento ed esplosa nel secondo dopoguerra.
De Maestri e Tolaini integrano questo quadro consolidato con la rivisitazione della complessa e
controversa presenza petrolifera e chimica, in tutte le sue importanti implicazioni tecnologiche,
economiche e ambientali. Ci fanno riscoprire figure a lungo dimenticate, ma cruciali per il rapporto
impresa-territorio, come l’imprenditore e filantropo Gerolamo Gaslini. Inseguono, con le loro schede, i fili minuti e le mille ramificazioni, nazionali e transnazionali, che, sulle frontiere mobili distese
fra privato e pubblico, partendo da imprese come l’Ansaldo, la San Giorgio e la Marconi e approdando alla Selex Elsag, all’Esaote e all’ABB, hanno sedimentato, attraverso innumerevoli modificazioni, i semi delle “merci intelligenti” dell’high tech del nuovo millennio. Ci restituiscono così, senza
trionfalismi, e anzi con grande attenzione alle stanchezze e alle opacità, un patrimonio di esperienze,
sfide, opportunità, che meriterà riprendere e approfondire, esplorando aree qui necessariamente
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sacrificate, per ovvi motivi di spazio, come le manifatture (carta, tabacchi), il tessile e l’edilizia.
Non meno importante è, del resto, il contributo fornito dal libro rispetto al secondo nodo, quello
più propriamente territoriale e dell’archeologia industriale. Ne esce una “Liguria delle fabbriche”
esplorata, anche in questo caso, con una formidabile mappatura che tallona dappresso attori, vicende e processi. La lente di Storie e itinerari riannoda pazientemente il filo di luoghi deputati del design
architettonico industriale, oggetto di attenzione scientifica, culturale e urbanistico-operativa anche
recente, come, ad esempio, i silos granari del porto, più noti come Hennebique, dal nome del sistema costruttivo per strutture a telaio complete, di origine francese, che le caratterizzava. Ispeziona
segni classici della presenza industriale, che hanno fondato la leggibilità del Ponente genovese, come
la celebre palazzina degli uffici della San Giorgio, per la quale a inizio Novecento Attilio Odero e
gli altri azionisti si affidarono agli estri eclettici dell’architetto fiorentino Gino Coppedè, già autore
della dimora “onirica e surreale” per l’assicuratore Evan Mackenzie. O la febbrile, intensissima opera
di Adolfo Ravinetti a cui si devono una miriade di progetti, fra i quali spiccano lo stabilimento delle
Grandi Artiglierie, subito ribattezzato Vittoria, a Campi, e le Fonderie di Ghisa Ansaldo di Multedo,
disegnate in un intreccio di motivi tardo-secessionisti e modernisti.
Né la curiosità degli autori si ferma alle “punte” di particolare rilievo estetico. Essa abbraccia invece
tutta la regione e tutti i settori. Insegue la dialettica, non di rado aspra e di travagliato adattamento reciproco, fra ambiente e insediamento industriale, quale emerge, ad esempio, nella vicenda
dell’ACNA di Cengio, per trarne, fra l’altro, una pagina dimenticata, dai più, dell’articolata storia
dei cosiddetti “villaggi industriali” o “villaggi operai”. Una storia che ancora attende di essere
pienamente esplorata in ambito ligure, sulle orme della ricca letteratura disponibile in proposito,
ad esempio, sul caso lombardo. Così come degna di ulteriore attenzione è l’opera non solo degli architetti, ma anche degli artisti e pittori che sul paesaggio industriale soffermarono il loro quadrante,
descrivendolo e contribuendo a definirlo e sistemarlo nella memoria collettiva. Valga per tutti il caso
di Cecilia Ravera Oneto, la pittrice camoglina che si divise “fra glicini e ciminiere”, di cui il libro
riproduce un olio che illustra gli altiforni del ciclo integrale di Cornigliano.
Nell’auspicare che presto questa sensibilità per la dimensione artistico-figurativa del mondo industriale possa integrarsi con gli sforzi svolti di recente dallo storico della letteratura Francesco
De Nicola per restituirci gli echi letterari dello sviluppo industriale regionale, sono già passato,
insensibilmente, al terzo nodo al quale vorrei accennare. È un nodo che emerge, a contrario, dalla
lettura del libro e rinvia a una ricerca ancora in larga parte da fare, ma che proprio questo pregevole
contributo di De Maestri e Tolaini sollecita con forza di intraprendere. Limiti di spazio mi impongono di trattarne in maniera necessariamente rapida, ma mi auguro che l’indicazione venga ripresa dalla sfera pubblica locale con l’impegno che essa merita. Si tratta della storia della cultura industriale in
Liguria, di quanto, cioè, l’esperienza industriale e d’impresa ha sedimentato in termini culturali, in
senso specifico e in senso lato. Ovvero, di quanto letteratura, arti, saperi specialistici e diffusi hanno
contribuito a e sono stati coinvolti nei processi di radicale modificazione dell’economia, della società
e del territorio indotti dall’avvento dell’industrializzazione. È, questa, una storia rispetto alla quale a
livello nazionale ci fu un intenso dibattito a cavallo degli anni Settanta e Ottanta del Novecento, in
corrispondenza del passaggio di fase postfordista, ma che, con poche, autorevoli eccezioni, ha visto
purtroppo diminuire attenzione e interesse nel corso del tempo.
Si tratta invece di un punto ineludibile. Da affrontare, però, con le opportune aperture interdisciplinari e transnazionali, le sole che consentono di vincere la pigrizia del provincialismo e di cogliere
la ricca tessitura di questi fenomeni. Basti solo pensare alla stagione di effervescenza culturale che
maturò negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso a Genova attorno alla siderurgia a partecipazione statale, con il coinvolgimento di artisti del calibro di Eugenio Carmi, Emanuele Luzzati,
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Flavio Costantini, Alexander Calder, di fotografi come Kurt Blum, di studiosi come Umberto Eco,
di maestri della cinematografia come Valentino Orsini, di esperti di comunicazione come Claudio
Bertieri, sotto l’egida di Gian Lupo Osti (ne ho trattato di recente in un contributo, scritto con Elisabetta Bini e Toni Muzi Falconi, appena apparso in «Journal of Communication History», 2011, n.3,
al quale mi permetto di rinviare). Oppure alla stagione di attenzione sistematica per la memoria
d’impresa aperta a fine anni Settanta con la costituzione dell’Archivio Storico Ansaldo, poi Fondazione, con una dotazione di materiali, a stampa e visivi, che ne fa uno degli esempi più significativi
di questo tipo a livello europeo. O alla cura per gli aspetti figurativi e comunicativi della cultura industriale e d’impresa, perseguita con acribia e ampiezza di orizzonti dalla Fondazione Mario Novaro.
O, per venire a tempi più recenti, agli sforzi della Fondazione Edoardo Garrone di muoversi su un
articolato, ma organico, fronte di interessi multidisciplinari, che spaziano da progetti indirizzati ai
giovani e alla formazione delle nuove generazioni verso la cultura scientifica, produttiva e d’impresa,
allo spirito di apertura e cooperazione interculturale nelle arti e nella musica, alle iniziative di ricerca
scientifica di interesse storico e sociale.
Sono così arrivato al quarto nodo, che comprende tutti i precedenti e che è sotteso, come sottolinea
la Prefazione degli autori e come mostra il proiettarsi del loro sguardo sino ai nostri giorni, al libro.
È la questione della memoria come risorsa critica e disincantata, anziché come vincolo nostalgico o
come peso all’immaginazione progettuale. Una risorsa indispensabile, se si vuole vivere il presente
come un’opportunità invece che un destino.
Ferdinando Fasce
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La meccanica
e l’elettromeccanica

capitolo

1.

Lo sviluppo dell’industria meccanica è stato il segno più tangibile
dell’emergere della civiltà industriale: grazie alle macchine, infatti,
la produttività dei fattori, in particolare del lavoro, è cresciuta enormemente segnando il passaggio da società caratterizzate dalla scarsità a società caratterizzate dall’abbondanza. Genova e la Liguria si
sono mosse per tempo su questa strada, anticipando sviluppi che in
molte altre parti d’Italia si sono verificati più tardi.
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1. La meccanica e l’elettromeccanica

1.1 Dall’Ansaldo alla Fiumara: la metamorfosi dello Stabilimento
Meccanico di Sampierdarena
Nella parte occidentale di Sampierdarena, alla foce del torrente Polcevera, troviamo il grande centro servizi della Fiumara, un intervento di riqualificazione urbanistica che ha trasformato uno dei luoghi
più significativi dell’industrializzazione italiana. La zona dove ora
sorgono un grande centro commerciale, il centro divertimenti con
la multisala cinematografica e il pala-eventi, le torri residenziali e
gli uffici di alcune aziende del gruppo Finmeccanica, Selex Elsag
(v. cap. 7.1) e Ansaldo STS, ha costituito infatti il nucleo originario della società Ansaldo.

I siti più significativi di cui si parla in questo capitolo
Stabilimento Meccanico Ansaldo
Centro commerciale Fiumara, via Fiumara, Genova Sampierdarena

M11, p. 294

Area Stabilimento Meccanico Ansaldo
Ansaldo STS, via Pieragostini 3, Genova Sampierdarena				
Selex-Elsag, via Pieragostini 80, Genova Sampierdarena

M11, p. 294

Stabilimento Grandi Artiglierie Ansaldo
Ansaldo Energia, via Lorenzi 8, Genova Campi

M17, p. 297

Officine Elettromeccaniche - San Giorgio
Mercatone Uno, via Rivarolo 47, Genova Rivarolo

M19, p. 298

Cantieri Cerusa - Ansaldo CMI
usi sociali e sportivi, via ai Cantieri 2, Genova Voltri
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M6, p. 291

Tubificio e Nuovo Delta Ansaldo
Ansaldo Energia, via Lorenzi 8, Genova Fegino

M18, p. 297

Area Acciaierie e Fonderie Ansaldo
Ansaldo Sistemi Industriali, corso Perrone 11, Genova Campi

M17, p. 297

Stabilimenti Ansaldo
ASG Superconductors, corso Perrone 73r, Genova Fegino

M18, p. 297

Fonderie di Ghisa Ansaldo
dismessa, via Multedo di Pegli, Genova Multedo

M8, p. 292

Fonderie di Bronzo Ansaldo
usi commerciali, via Multedo di Pegli, Genova Multedo

M8, p. 292

Grandi Fucine Italiane Gio. Fossati
grande distribuzione, via Merano, Genova Sestri Ponente

M8, p. 292

Istituto Italiano della Saldatura
lungobisagno Istria 15, Genova

3

M21, p. 299

Officine di Finalmarina
Piaggio Aero Industries, viale Piaggio 3, Finale Ligure (SV)

M1, p. 288

R. Piaggio e C.
Selex Elsag, via Puccini 2, Genova Sestri Ponente

M9, p. 293

1. Centro commerciale Fiumara,
Genova Sampierdarena, 2004 (C.M.).

Vickers Terni
OTO Melara, via Valdilocchi 15, La Spezia					
ASG Superconductors, via Valdilocchi, La Spezia

M24, p. 300

2. Centro commerciale Fiumara,
Genova Sampierdarena, 2011 (C.M.).

A. Cerpelli e C.
Termomeccanica, via del Molo 3, La Spezia

M24, p. 300

3. Lo Stabilimento Meccanico Ansaldo
di Sampierdarena, 1911 (A.S.A.).
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1.1.1 Le origini
Intorno alla metà dell’Ottocento, Sampierdarena conta poco meno
di 8.000 abitanti, è ancora un comune autonomo – viene annesso
alla Grande Genova nel 1926 – e l’economia è basata essenzialmente sulle attività legate al mare, l’agricoltura, l’artigianato e la piccola
manifattura. Su questa realtà si innestano, soprattutto a opera di
imprenditori stranieri, i primi opifici: nel 1832 i fratelli savoiardi
Balleydier impiantano una fonderia specializzata nei getti di seconda fusione alla Coscia, nel settore orientale della città, nel 1846

1
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vengono realizzate le officine meccaniche di Taylor e Prandi, nucleo
originario della futura Ansaldo, nel 1850 quelle di Robertson e nel
1862 lo stabilimento di Wilson e McLaren.
Nel 1847, in concomitanza con la costruzione delle prime linee
ferroviarie del Regno di Sardegna – la linea Torino Genova viene
inaugurata ufficialmente nel febbraio 1854 – l’imprenditore inglese
Taylor e il torinese Prandi chiedono di poter costruire, con il sostegno del governo sabaudo, uno stabilimento per la produzione di
locomotive, materiale rotabile e caldaie a vapore alla Fiumara, nome
con cui era comunemente indicato il torrente Polcevera.
La zona è caratterizzata da un paesaggio di villa, dove alle residenze di campagna dell’aristocrazia e dell’alta borghesia, circondate
da giardini e orti, si affiancano piccole attività manifatturiere.
L’operazione viene fortemente osteggiata dall’aristocrazia genovese – soprattutto dai marchesi Pallavicino, che possedevano il
terreno – e dai proprietari delle piccole manifatture circostanti,
tanto che Taylor deve ricorrere al Governo per avere la dichiarazione di pubblica utilità.
L’opificio, che prospetta su via degli Operai, viene edificato su
un’area di 33.616 m² ed è improntato a una nuova tipologia: alla
fabbrica pluripiano si sostituisce una struttura orizzontale, che consente una miglior ventilazione e illuminazione (con l’impiego di lucernai), e unidirezionale (per agevolare il collegamento all’interno
dello stabilimento con sistemi a rotaie). Delle campate del progetto
originario, che occupano complessivamente un’area di 140 x 50 m,
solo le due esterne sono coperte, mentre quella centrale, aperta,
consente di fare entrare la luce in quelle laterali attraverso le grandi
finestre ad arco.
L’opificio tuttavia conserva ancora la tecnologia costruttiva ottocentesca con le pareti perimetrali e le parti portanti verticali in muratura in pietra locale, estratta dalla vicina cava della Chiappella, e
le capriate in legno.

Giovanni Ansaldo

5

Forza lavoro e superficie
occupata dallo Stabilimento
Meccanico Ansaldo

Nasce a Genova l’8 novembre 1818.
Tra il 1840 e il 1841 si laurea in Ingegneria Civile e Idraulica. Dopo aver
esercitato per un breve periodo la
libera professione, si dedica all’insegnamento universitario; al contempo
gioca un ruolo importante nella divulgazione delle conoscenze tecnologiche e nello sviluppo dell’istruzione
tecnica nel capoluogo ligure, facendo
leva anche sulle conoscenze dirette
della realtà industriale britannica che
aveva potuto osservare nella prima
Esposizione Universale di Londra nel
1851. Quando si tratta di rilanciare
l’attività dello stabilimento Taylor
e Prandi, Ansaldo sembra la persona più adatta. Le visioni dei soci
sull’orientamento dell’impresa sono
però diverse: Rubattino e Bombrini spingono perché ci si volga verso
le costruzioni e riparazioni navali
mentre Ansaldo vuole conservare il
pieno controllo sulla direzione tecnica dei lavori. Il confronto si interrompe con la morte di Ansaldo il 27
aprile 1859.

Anni

Operai

Superficie
occupata
m2

1853

207

33.616

1856

514

1857

766

1860

794

1869

1.100

1874
1881

Area
coperta
m2

36.273

12.000

600

33.000

12.000

750

42.750

1883

874

1900

1.431

14.600

1909

2.330

66.696

1914

4.482

75.959

1.1.2 La nascita dell’Ansaldo
Le commesse governative su cui l’impresa punta non sono sufficienti ed emergono contrasti tra i due soci, che nel 1852 decidono di retrocedere al governo piemontese i terreni, i fabbricati e i
macchinari. Si fa avanti una cordata di imprenditori genovesi che,
con il sostegno di Cavour, impegnato nella costruzione di una moderna base economica per il Regno di Sardegna, rilevano l’intera proprietà. Penco, Rubattino e Bombrini sono figure di spicco
dell’economia genovese e nutrono grandi aspettative sul ruolo che
lo Stabilimento Meccanico può giocare nello sviluppo industriale
e nella formazione di una forza lavoro qualificata. L’ingegner Giovanni Ansaldo, l’unico tra i soci fondatori che possiede competenze
tecniche, ottiene l’incarico di gerente della società in accomandita
che prende il suo nome.
Le aspettative di sviluppo sono però frustrate: emergono problemi e contrasti tra i soci, la società accumula debiti e non riesce a
decollare. Dopo la morte di Ansaldo l’impresa, guidata prima da
Luigi Orlando e poi dall’ingegner Wehrli, si dedica anche alla costruzione di imbarcazioni a vapore in un piccolo cantiere contiguo,

84.000

4. La ferrovia arriva a Sampierdarena,
C. Bossoli, acquarello, Torino, 1854.
4

6

5. Disegno locomotive Alessandria
e Sampierdarena costruite nello
Stabilimento Meccanico Ansaldo
di Sampierdarena, 1854 (A.S.A.).
6. Apparato motore per la corazzata
Sicilia, Stabilimento Meccanico Ansaldo
di Sampierdarena, 1899 (A.S.A.).
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costruito nel 1872-73, mentre nello Stabilimento Meccanico viene
avviata la produzione di apparati motori per navi, senza apportare
sostanziali modifiche alla struttura.
Benché i risultati economici siano deludenti, nel 1883 il Meccanico,
che, come riporta la cronaca dell’epoca, copre un’area di 42.700 m2,
impiega 870 operai, possiede parecchie officine largamente provviste
di macchine utensili, forge, forni, gru, magli, ecc., è considerato il più
vasto stabilimento meccanico del Regno.
1.1.3 L’Ansaldo dei Bombrini
Alla morte di Carlo Bombrini, l’ultimo dei fondatori dell’impresa, i suoi due figli Giovanni e Carlo Marcello avviano programmi
di investimento per potenziare la capacità produttiva e si lanciano
con maggior vigore nelle costruzioni navali: nel 1886 rilevano il
cantiere dei fratelli Cadenaccio a Sestri Ponente (v. cap. 3.1), a
seguito della dismissione di quello di Sampierdarena, rivelatosi
inadeguato per problemi tecnici legati alla pendenza e alla profondità del litorale.
Nel nuovo clima di espansione della spesa pubblica, volta a rafforzare la base industriale del Paese, riescono a intercettare un numero consistente di commesse tale che la produzione del Meccanico
cresce vistosamente. All’interno della nuova politica di investimenti viene anche raddoppiata la superficie dello Stabilimento
(per un totale di 75.000 m2 di cui 32.900 m2 coperti) con la
costruzione di nuove officine.
Dal 1885 al 1889 i Bombrini acquistano, a ponente dello Stabilimento, un terreno per costruirvi una piccola torneria e l’Officina Montaggio Locomotive (un capannone a tre navate di 144 x
45 m di lunghezza, parallelo al Polcevera, realizzato in struttura
metallica) e successivamente uno a nord, per edificare una nuova

8

Fonderia, gli uffici e il reparto Modellisti. Nel 1886, su un’area in
parte acquistata dal Comune di Sampierdarena e in parte ricavata dalla dismissione del cantiere navale, costruiscono una nuova
Officina Calderai, un capannone a tre navate (120 x 40 m) in
ferro e ghisa.
Nella realizzazione dei nuovi stabilimenti, se per l’involucro si
ricorre a schemi e tecniche tradizionali, impiegando una serie di
archi e pilastri in pietra, per l’interno la tecnologia adottata è innovativa sia nella scelta dei materiali che nella tecnica progettuale, con il ricorso a strutture metalliche in ferro, anche se i profili
strutturali sono ancora realizzati con pezzi laminati e chiodati. Le
Officine (Modellisti, Fonderie di Ghisa e Bronzo, Forge, Magli,
Utensileria, Torneria ecc.), come si rileva dai resoconti del tempo,
sotto la gestione Bombrini sono grandi e ben disposte, illuminate
a gas o luce elettrica e l’interno e i piazzali sono percorsi da binari
7

9

8. Planimetria generale degli stabilimenti
Ansaldo a Genova, 1912 (A.S.A.).
7. Planimetria dello Stabilimento
Meccanico Ansaldo di Sampierdarena,
1897 (A.S.A.).
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9. Officina Grande Torneria,
Stabilimento Meccanico Ansaldo di
Sampierdarena, 1907 (A.S.A.).
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in comunicazione diretta con la stazione di Sampierdarena, le
calate del porto di Genova e il pontile della stessa impresa, a sud
dello Stabilimento. In questo periodo, unendo le coperture dei
diversi capannoni, il complesso raggiunge la sua conformazione
definitiva di edificio a sette campate parallele.
È così che i Bombrini si muovono verso una maggiore integrazione con l’obiettivo di costruire navi da guerra complete, da
vendere anche sui mercati esteri. A questo proposito diventa rilevante l’azione, particolarmente efficace sui mercati dell’America
Latina, di Ferdinando Maria Perrone, che entra a far parte della
direzione dell’azienda.
1.1.4 I Perrone
Dal 1903, anno in cui si costituisce la Ansaldo Armstrong ed escono di scena i Bombrini, Perrone si muove con maggior determinazione verso la costruzione di un’impresa verticalmente integrata, stabilendo relazioni con imprese estere per ottenere know how.
Così, l’Ansaldo dei primi anni del nuovo secolo non si identifica
più esclusivamente nello Stabilimento Meccanico ma ingloba altre
aree dove si sviluppano attività produttive correlate: basti pensare
all’espansione nell’area di Campi con le Acciaierie (v. cap. 2.6), lo
stabilimento metallurgico Delta e l’impianto Elettrotecnico.
Peraltro a fianco del Meccanico, specializzato nella costruzione di
caldaie e di turbine a vapore Parsons, sono in funzione una fabbrica di locomotive e, staccato dal nucleo originario, lo stabilimento
Artiglierie, in grado di produrre cannoni di alta qualità. Nella realizzazione di quest’ultimo (1911-13) viene adottata la nuova tecnica costruttiva del cemento armato; l’appalto è affidato all’impresa
Porcheddu, licenziataria per l’Italia settentrionale del sistema Hennebique, che verrà poi impiegato, sfruttandone appieno le potenzialità, nello stabilimento Grandi Artiglierie (v. cap. 1.2).
20
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Ferdinando Maria Perrone
Torinese di nascita (1847), dopo aver
partecipato alla Terza Guerra di Indipendenza nelle truppe garibaldine,
si trasferisce in Argentina nel 1884
dove si integra perfettamente nella
élite politica e degli affari creola che
governa il paese, accumulando anche
un cospicuo patrimonio. Entrato in
contatto con i Bombrini, grazie alle
sue relazioni, Perrone riesce a vendere al governo argentino l’incrociatore
corazzato Garibaldi, realizzato da
Ansaldo nel cantiere di Sestri Ponente, e dal 1895 diventa rappresentante
della stessa impresa per l’America del
Sud e il Messico. Negli anni successivi, rientrato in Italia, apre all’Ansaldo
importanti spazi sui mercati esteri e
nel 1903 sostituisce i Bombrini nella direzione dell’azienda, inserendo
nell’organigramma della società i due
figli, Pio e Mario, che prendono le redini dell’impresa alla morte del padre
nel 1908.

1.1.5 La Prima Guerra Mondiale
La Prima Guerra Mondiale vede l’Ansaldo protagonista assoluta
della produzione bellica. Gli utili crescono notevolmente e Pio e
Mario Perrone sviluppano un programma di acquisizioni nei settori elettrico e minerario, ampliano il controllo su cantieri e su altre
imprese meccaniche, lanciandosi anche nell’aeronautica e nel settore automobilistico. Lo spazio occupato dall’Ansaldo cresce sensibilmente e tra il 1914 e il 1918 il numero delle fabbriche passa da 9 a
19. Alla Fiumara l’espansione si attua verso levante, essendo ormai
state occupate le aree lungo Polcevera; si acquisisce, tra le altre,
la proprietà dei Molini Liguri (v. cap. 4.2), dove viene conservato
l’edificio adibito alla molitura dei cereali, un manufatto del 1903,
di notevole volumetria, alto cinque piani, con le pareti perimetrali
in muratura di pietra e mattoni, la struttura portante interna in
ferro e ghisa e i solai in tavolato ligneo. L’edificio, integrato nel
1915 con un successivo ampliamento (per un totale di 210 m di
lunghezza), è riconvertito a Proiettificio e sarà uno dei pochi, assie12

Occupati nello Stabilimento
Meccanico Ansaldo
tra il 1914 e il 1918
Anni

Meccanico

Fabbrica
di artiglieria

Proiettificio della
Fiumara

1914

4.482

1915

4.055

2.325

573

1916

5.090

4.320

3.741

1917

6.180

5.674

3.880

1918

3.099

2.527

1.159

10. Lavorazione turbine, Stabilimento
Meccanico Ansaldo di Sampierdarena,
1912 (A.S.A.).
11. Proiettificio della Fiumara, già
stabilimento della società Molini Liguri,
Sampierdarena, 1920 (A.S.A.).
12. Proiettificio della Fiumara,
Sampierdarena, 1917,
P. Cevini-B. Torre [1994].
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me alla palazzina uffici prospiciente l’attuale via Pacinotti, che verrà
conservato nel recente intervento di riqualificazione.
1.1.6 Dal dopoguerra alla gestione Rocca
Sulla scia del successo bellico i Perrone avviano ambiziosi progetti
di sviluppo. Il Meccanico è oggetto di costosi interventi che ne
definiscono gli spazi in tre grandi reparti: la grande meccanica, ove
si realizzano turbine a vapore, marine e fisse, e motori a gas, la
caldareria, dove si costruiscono caldaie di ogni tipo e la piccola
meccanica, dove si producono apparati ausiliari per le grandi motrici e costruzioni meccaniche di vario genere. Si potenzia inoltre
l’Officina Locomotive, mentre il Proiettificio della Fiumara viene
adibito a fabbricazione degli utensili. A fronte della depressione del
1920-21, però, cresce l’indebitamento con le banche, al punto che
i Perrone vengono estromessi dal controllo dell’impresa.
La proprietà dell’azienda passa prima sotto il controllo della Banca
d’Italia, poi del Credito Italiano e in seguito, dopo la grande crisi
del 1929, dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), costituito nel 1933. In questo contesto gli stabilimenti della Fiumara
confermano il loro orientamento verso le grandi caldaie, le turbine,
gli apparati motore, soprattutto per le grandi navi, come il Rex
(v. cap. 3.1). Quando l’impresa viene irizzata si apre una nuova
prospettiva con la nomina ad amministratore delegato di Agostino
Rocca, il quale avvia un profondo rinnovamento organizzativo e
impiantistico, specialmente nello Stabilimento Meccanico: vengono introdotti nuovi macchinari, viene eretto un edificio per ospitare il reparto utensileria e una nuova Officina per l’allestimento
navi, entro l’ambito del nuovo bacino portuale di Sampierdarena.
Contemporaneamente vengono introdotte pratiche ispirate all’organizzazione scientifica del lavoro di derivazione taylorista, di cui il
Meccanico diventa una sorta di laboratorio.
22

13. Veduta aerea dello Stabilimento
Meccanico Ansaldo di Sampierdarena
con il nuovo bacino portuale,
1938 (A.S.A.).
14. Centrale termoelettrica di Chivasso
(TO), realizzata dallo Stabilimento
Meccanico di Genova Sampierdarena,
1966 (A.S.A.).
14

15. Turbina per l’impianto chimico della
Alchilsarda, Stabilimento Meccanico di
Genova Sampierdarena, 1967 (A.S.A.).
16. Stabilimento Grandi Turbine,
Genova Sampierdarena, 1969 (A.S.A.).
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1.1.7 Dopo la Seconda Guerra Mondiale
Nel dopoguerra l’Ansaldo passa sotto il controllo di Finmeccanica,
finanziaria di settore dell’IRI costituita nel 1948, e viene ristrutturata (v. cap. 1.2). Il Meccanico viene orientato verso i motori marini, ma la crisi della cantieristica spinge il management a esplorare
anche altri settori. Grazie alla partnership con General Electric, si
accrescono le competenze per costruire centrali termoelettriche e
vengono, inoltre, avviate le prime attività in campo nucleare, costruendo due impianti sperimentali e collaborando alla realizzazione della centrale del Garigliano.
Emergono però limiti fisici, giacché le vecchie strutture non si rivelano adatte alle nuove produzioni: si cerca di rimediare modificando gli spazi interni dello Stabilimento, adeguando le navate per
ospitare il montaggio e le prove delle grandi turbine. Una ristrutturazione più organica è avviata dal 1962, e in quest’ottica viene costruito, su un’area di proprietà ricavata dalla demolizione di vecchi
fabbricati, il grande complesso per l’assemblaggio e il collaudo delle
grosse turbine, che l’Ansaldo realizzava nel Meccanico.
Cambiamenti radicali si verificano quando nel 1966 la proprietà
pubblica decide di scorporare da Ansaldo la storica attività cantieristica, conferendola alla Italcantieri, controllata dalla holding
Fincantieri (v. cap. 3.1) e contemporaneamente decide di costituire
Ansaldo Meccanico Nucleare (AMN), che ingloba il Meccanico e
le Fonderie di Multedo (v. cap. 1.3). Il nucleare, dunque, diventa il
perno della strategia della nuova società: sempre appoggiandosi alla
tecnologia di General Electric, nel 1969 AMN si aggiudica la gara
per costruire la centrale di Caorso che rappresenta una grande occasione per rafforzare le basi di apprendimento nel nucleare, tanto
è vero che negli anni seguenti AMN si accredita come l’unica grande azienda italiana del settore. In questo contesto, per razionalizzare l’attività produttiva e ricercare maggiori sinergie, il Meccanico
viene accorpato all’Elettromeccanico (v. cap. 1.2).
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Lo Stabilimento, tuttavia, non sopravvive agli effetti del referendum sul nucleare del 1987. Mentre l’attività di progettazione e
realizzazione di centrali termoelettriche e idroelettriche prosegue
negli spazi del Vittoria, il glorioso Stabilimento Meccanico viene
chiuso di lì a poco.
1.1.8 La dismissione e la riqualificazione urbana
L’area del Meccanico diventa, allora, un esempio emblematico della
deindustrializzazione genovese: i dibattiti sulle possibili utilizzazioni di questa vasta area, di 168.000 m2, giungono a maturazione con
l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico
(PTCP) e del Piano di Riqualificazione Urbana (PRU), rispettivamente nel 1991 e nel 1998. Questi portano alla realizzazione di un
polo direzionale per il settore avanzato, di servizi a uso pubblico
per il tempo libero (parco, attività sportive) e di interventi privati
(attività commerciali, cinema multisala, centro divertimenti, residenze, ecc.). Protagonista della radicale trasformazione d’uso è
Coopsette che, col concorso di diversi progettisti da V. Grattarola
a E. Morasso, acquista l’intera area da Finmeccanica e, a partire dal
1998, avvia l’operazione di riqualificazione. Tuttavia l’intervento,
nonostante abbia portato a una rivitalizzazione dell’area, riutilizzando anche alcune strutture, non consente di cogliere la memoria
industriale del luogo nella sua complessità e stratificazione.
Il centro commerciale, che insiste sull’area dove sorgeva il Meccanico, è stato infatti completamente ricostruito, seppur ricalcando lo
schema dello stabilimento preesistente: una successione di campate
affiancate, chiuse verso l’esterno da un tamponamento in muratura, con copertura a capanna e una galleria vetrata.
Viene invece conservata la struttura originaria dello stabilimento
per l’assemblaggio e il collaudo delle turbine, che diventa segno
caratterizzante del centro polisportivo: l’intelaiatura metallica, evidenziata dalla colorazione rosso vivo, ripresa anche nei nuovi corpi
24

scala, racchiude infatti l’edificio, ricordando lo sviluppo delle volumetrie preesistenti.
L’ultimo intervento in ordine di tempo ha invece previsto la conservazione della struttura originaria del cosiddetto Fiumarone,
l’antico Proiettificio parallelo a lungomare Canepa, che è stato ristrutturato conservando le facciate e in parte la struttura portante
in colonne di ghisa con capitello e travi e solai in legno. Nell’intervento di recupero è stato anche ripreso il paramento esterno del
fronte principale su via degli Operai, con il piano terra ornato da
una zoccolatura in finto bugnato e i piani superiori decorati da cornici e lesene; il prospetto a mare, al contrario, è lineare, essenziale
e regolarmente scandito da finestrature e da oblò ciechi. L’edificio
ospita al suo interno diverse attività produttive e direzionali ed è
ora sede di importanti società, tra le quali la Costa Container Lines,
la EGL Italia, l’Alcatel. Nell’area sono stati effettuati tutta una serie
di interventi dal residenziale (torri Fiumara) al terziario: tra questi,
l’edificio che ospita una delle sedi di Ansaldo STS.

Ansaldo STS
L’unica impresa con radici storiche
nel passato industriale del Meccanico, con sede negli spazi della Fiumara, è Ansaldo STS. La sua mission è
progettare, realizzare, gestire e mantenere sistemi di trasporto ferroviari
e metropolitani chiavi in mano, con
particolare attenzione ai sistemi di
segnalamento e di supervisione del
traffico. Dell’originaria attività ferroviaria, intorno alla metà del XX secolo resta ben poco, tanto è vero che nel
1960 ogni tipo di lavorazione ferroviaria viene abbandonata. Nel 1980
è però costituita Ansaldo Trasporti
che si focalizza sul segnalamento
ferroviario. La società nel corso degli anni Ottanta e Novanta compie
importanti acquisizioni estere che
le consentono di diventare un operatore mondiale di rilievo. Nel 1996
viene costituita Ansaldo Signal, che
incorpora tutte le attività di segnalamento. Dopo altri cambiamenti
societari, nel 2006 Ansaldo Signal e
Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari
confluiscono in Ansaldo STS.

19. Vista aerea del complesso Fiumara,
Genova Sampierdarena, 2000
(Coopsette).
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17. Ex Proiettificio della Fiumara,
Genova Sampierdarena,
2011 (C.M.).
18. 105 Stadium, Fiumara, Genova
Sampierdarena, 2011 (C.M.).
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.2 Ansaldo Energia e ASG Superconductors
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Risalendo dall’abitato di Cornigliano la val Polcevera, sulla sponda
destra del torrente, si incontra un territorio in cui la grande distribuzione si affianca a edifici che ospitano attività artigianali, iniziative high tech, imprese di servizi, un tessuto economico vario in cui
lavorano migliaia di persone. Tra Campi e Fegino l’intreccio tra il
passato e il presente dell’industria è vitale e l’impronta dell’Ansaldo
è profonda. È qui che i Bombrini rilevano lo stabilimento della
Società Italiana Delta, ove si fabbricava il metallo Delta, una lega
dal colore dell’oro impiegato nelle costruzioni navali, impiantano
le Acciaierie e Fonderie di Cornigliano (v. cap. 2.6) per la produzione di acciaio per le corazze delle navi da guerra, e costruiscono
l’Officina Elettrotecnica per gli apparati elettrici delle navi.
È qui che nel 1916 i Perrone avviano la costruzione dello stabilimento Grandi Artiglierie, poi denominato Vittoria, che attualmente
ospita Ansaldo Energia, la più importante impresa italiana attiva nella produzione di impianti per la generazione di energia elettrica.

Ansaldo e le Esposizioni

2

1.2.1 Verso il progetto delle Grandi Artiglierie
L’iniziativa è in continuità con l’espansione dell’Ansaldo in val
Polcevera, che già negli anni precedenti aveva modificato l’assetto
del paesaggio di villa sei-settecentesco della zona di Campi. Dal
1915, con la Prima Guerra Mondiale e la necessità di incremento
produttivo nel settore bellico, la scala delle acquisizioni si accresce
notevolmente, facilitata dalla possibilità di ricorrere all’esproprio a
fini di pubblica utilità per costruire fabbricati bellici. Nel giro di
un paio di anni Ansaldo ingloba un’area più che doppia rispetto a
quella precedentemente posseduta nel Comune di Cornigliano con
l’acquisizione, tra le altre, delle proprietà dei Marchesi Cattaneo
Pallavicino (56.000 m2) e del Reverendo Anselmo De Laurentis
1

4

1. Vista aerea da sud dello stabilimento
Ansaldo Energia, Genova Campi, 2010
(Ansaldo Energia).
2. Ansaldo Energia, Genova Campi,
2011 (C.M.).
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(37.000 m2), sulle quali viene costruito lo stabilimento delle Grandi Artiglierie.
Per la progettazione dei nuovi opifici la società potenzia l’Ufficio Tecnico: assume così Adolfo Ravinetti, anche se all’inizio in qualità di disegnatore. Fino ad allora infatti l’Ansaldo non aveva fatto riferimento
ad alcun professionista che rappresentasse l’immagine della società,
a differenza di quanto era avvenuto in Germania, dove l’Allgemeine
Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) si era rivolta a Peter Behrens perché creasse per l’azienda uno stile inconfondibile. In breve tempo la
collaborazione tra i Perrone e Ravinetti si rivela assai fruttuosa e di
grande interesse, giungendo a definire per i nuovi stabilimenti uno
stile rappresentativo, con l’adozione di un linguaggio formale che
richiama la comune matrice aziendale.
La nuova architettura industriale deve anche soddisfare la componente
etica: come osserva Ravinetti, il bello e l’ordine costituiscono le qualità
con cui educare le masse, incutendo il senso del rispetto e dell’obbedienza e, quanto allo stile da adottare, a questi nuovi grandiosi fabbricati non si poteva appropriare altra linea che non avesse ispirazione da
quella classica, imponente, sobria, maestosa che sola risponde alle loro
proporzioni, ai loro concetti costruttivi, e soprattutto ai loro scopi.

Anche in occasione della partecipazione alle Esposizioni (che al tempo
costituivano un notevole veicolo
di informazione) la società aveva
fatto ricorso, per il progetto e l’allestimento dei padiglioni, a diversi
professionisti già coinvolti nell’organizzazione delle stesse.
Così per l’Esposizione di Milano del
1906 (v. fig.), che celebrava il traforo
del Sempione, si era affidata al milanese Orsino Bongi, nel 1911, per
il Cinquantenario dell’Unità d’Italia
a Torino, a Pietro Fenoglio e nel
1914, per l’Esposizione di Igiene e
Marina di Genova, a Gino Coppedè. I prodotti ottenuti, se pur singolarmente validi, caratterizzando di
volta in volta i padiglioni espositivi
con una “elegante fisionomia modernista”, uno stile baroccheggiante
o con valenze medioevali e cinquecentesche, non offrivano però una
identità della società.

3. Progetto di stabilimento per la
costruzione delle Grandi Artiglierie a
Campi, A. Ravinetti, 1915 (A.S.A.).
4. Stabilimento Grandi Artiglierie in
costruzione, Genova Campi, 1916
(A.S.A.).
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Le nuove fabbriche devono, comunque, rispondere a criteri di funzionalità dei processi produttivi, economicità e flessibilità. I progetti sono così approntati, per quanto concerne l’organizzazione
e la distribuzione interna, dalla direzione del nuovo impianto e
successivamente controllati, oltre che dalla proprietà, da Ravinetti, per predisporne lo studio architettonico. Il layout organizzativo
di riferimento è ormai ampiamente collaudato: una successione di
campate monopiano sviluppate longitudinalmente, definite sulla
base delle caratteristiche di portata e corsa del carroponte e della
struttura, con illuminazione dall’alto, cui poi si giustappone un involucro architettonico.
Dei progetti di Ravinetti è andato purtroppo perduto l’album contenente le planimetrie degli stabilimenti Ansaldo in Liguria, ma si
conserva, presso la Fondazione Ansaldo, una raccolta con le riproduzioni dei disegni a china acquerellati dei prospetti che documenta l’iter progettuale.

I sei progetti delle Grandi Artiglierie
Per le Grandi Artiglierie Adolfo Ravinetti studia sei progetti (v. figg.), dal luglio
1915 al febbraio 1916, passando da una prima impostazione neomedioevalista,
che richiama alcune opere di Fenoglio, a una soluzione più ambiziosa, che rievoca
modelli legati al gusto belle époque e architetture di Wagner, a una più monumentale, con un ordine gigante di colonne incorporate nella struttura muraria, alternate a grandi finestre. Quella definitiva, di ispirazione romana negli elementi lessicali
(le balaustre con motivi stellari, i timpani, ecc.) e nelle proporzioni, è caratterizzata
da un ritmo regolare per acuire lo sviluppo longitudinale del manufatto (A.S.A.).

6

5. Ingresso stabilimento Vittoria,
Genova Campi, 1920 (A.S.A.).
6. Transetto sud dello stabilimento
Vittoria, Genova Campi, 1937 (A.S.A.).
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1.2.2 Lo stabilimento delle Grandi Artiglierie
Per le Grandi Artiglierie l’architetto presenta una notevole varietà
di proposte: la soluzione finale prevede una pianta a tre navate (250
x 30 m per 20 m di altezza ciascuna), tagliate alle estremità da due
transetti che si ergono fino a 30 m, con una superficie coperta di
41.670 m2.
I lavori vengono appaltati il 22 febbraio 1916 all’impresa Garbarino e Sciaccaluga, ma subiscono notevoli rallentamenti per diversi
problemi, soprattutto legati alle difficoltà di approvvigionamento
dei materiali. Nello stesso tempo, per soddisfare le sempre maggiori
richieste di artiglieria, viene deciso di aggiungere al complesso una
quarta tettoia, parallela alle precedenti, a monte dello stabilimento, con conseguente prolungamento della navata collettrice e del
fabbricato a tre piani adiacente. Il progetto non viene però completato: per sopravvenute restrizioni economiche, non si realizza il
secondo transetto nella parte nord, e viene lasciato a vista, anziché
intonacato, il paramento in mattoni.
Il design dell’involucro assolve comunque il ruolo di rappresentanza, con le dimensioni, il gioco dei volumi e la composizione delle
partizioni e dei decori: l’accentuata longitudinalità delle navate è
contrastata dalla volumetria del transetto che impone un cambio
di direzionalità e segna con forza l’accesso allo stabilimento con un
grande varco assiale, passante sui due fronti. Questo è sottolineato
dalla finestratura soprastante, racchiusa da una sorta di grandi lesene laterali, impostate su possenti basi arrotondate che invitano
all’ingresso. Il disegno sobrio e stilizzato degli ordini e delle modanature classiche viene ripreso nei prospetti delle navate perimetrali,
illuminate da grandi finestre racchiuse anch’esse da lesene e da architravi che aggettano lievemente dalla muratura.
L’interno è essenziale, con la struttura portante in calcestruzzo lasciata in vista: colonne, capriate ad arco e travature reticolari in ferro
protette da calcestruzzo, definiscono uno spazio arioso illuminato

Adolfo Ravinetti
Nasce a Roma nel 1884. Eccellente
disegnatore, viene coinvolto dal padre Felice, noto imprenditore edile
dell’epoca, in diversi e importanti
cantieri della capitale. Seguendo la
famiglia, lavora prima in Messico
(1900-1903), poi a Torino come
collaboratore di Pietro Fenoglio, infine a Savona con l’ingegnere Alessandro Martinengo.
La svolta arriva nel 1915 quando la
Ansaldo gli affida lo studio architettonico per la costruzione dei nuovi
impianti.
È l’occasione per Ravinetti di dare
sfogo alla sua creatività, diventando
in brevissimo tempo unico riferimento nella società per l’elaborazione e la progettazione delle nuove
fabbriche. Nel giro di soli tre anni
idea una vasta quantità di soluzioni
architettoniche che si concretizzano,
tra le altre, nella realizzazione delle
Fonderie di Ghisa di Multedo e delle
Grandi Artiglierie di Campi.
Nel 1918, conclusa l’esperienza
in Ansaldo, comincia una serie di
collaborazioni con alcuni costruttori genovesi; realizza diversi edifici
residenziali ma, in contrasto con il
regime fascista che lo ostacola duramente, viene isolato fino a che non
abbandona definitivamente l’architettura per dedicarsi alla fisica. Muore a Genova nel 1967.

8

8. Cannone Ansaldo da 38/140 su affusto
ferroviario prodotto dallo stabilimento
Grandi Artiglierie, 1917 (A.S.A.).
9. Piano regolatore dei nuovi stabilimenti
della S.A.I. Gio. Ansaldo & C. in regione
Campi, 1916 (A.S.A.).
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dai lucernai. Il transetto, che in origine prendeva luce dal lato nord
con grandi finestrature, ora tamponate, sul lato sud è separato dal
volume adiacente da una quinta a tutta altezza in cemento armato,
con trafori geometrici e grandi aperture totalmente finestrate, oggi
parzialmente chiuse.
Nonostante le variazioni produttive che si sono succedute negli
anni, l’interno non ha subito particolari modifiche ed è in ottimo
stato di conservazione; l’esterno invece necessiterebbe di restauro,
non essendo più stata posta, dopo la fase Perrone, particolare attenzione alla rappresentatività dell’involucro. La vista della navata
a monte è infatti totalmente occultata dall’aggiunta successiva di
un’ulteriore tettoia, il corpo a tre piani addossato al transetto è ampliato con una diversa volumetria in altro materiale, i due massicci
piloni che riquadravano gli ingressi sono livellati e le grandi aperture che davano accesso al transetto sono chiuse con saracinesche
metalliche, in luogo della ricca cancellata in ferro battuto. Quanto
all’ingresso principale, che nel progetto originale avveniva a levante,
dall’antica via di Campi, oggi, a seguito delle modifiche apportate
alla viabilità, che hanno ridotto notevolmente lo spazio antistante
lungo il Polcevera, avviene a ponente, da corso Perrone.
Durante la Grande Guerra lo stabilimento delle Grandi Artiglierie
fornisce un notevole contributo per sostenere lo sforzo bellico: da qui
la scelta, alla conclusione del conflitto, di ribattezzarlo Vittoria.
1.2.3 Il Nuovo stabilimento Delta e il Tubificio
Anche gli altri stabilimenti di Campi, con l’apertura del conflitto,
devono adeguarsi alle nuove pressanti richieste. I Perrone decidono
così di costruire a nord delle Grandi Artiglierie un nuovo Delta e
altri fabbricati da adibire a Tubificio ricorrendo all’esproprio per
pubblica utilità. Sui terreni acquisiti (42.100 m2) viene prevista la
realizzazione di tre capannoni: uno di 190 x 60 m per il Delta, due
rispettivamente di 240 x 40 m e 240 x 60 m per il Tubificio.
Il 26 giugno 1916 l’impresa Roggero Florio e Malacrida si aggiudica il contratto per la costruzione del Tubificio: quello del Delta,

9

7. Stabilimento Vittoria,
Genova Campi, 1935 (A.S.A.).
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che viene ritardato di diversi mesi a causa dei ripensamenti dei Perrone, alla stipula prevede che l’impresa appaltatrice debba attenersi
strettamente al capitolato dell’attiguo stabilimento. La struttura e
le coperture devono essere in cemento armato, formate da solette a
nervatura, sorrette da capriate ad arco, e i lucernari delle tettoie con
tettuccio a due spioventi in ferro e vetro resinato con montanti e
travi in cemento. L’opera ultimata deve essere consegnata entro sei
mesi. Parallelamente la società interviene sull’infrastrutturazione
viaria: appronta nel corso degli anni diverse varianti per il progetto
della nuova via Campi (oggi corso Perrone) che avrebbe tagliato la
sua proprietà e, nel 1916, ne prevede anche l’inserimento nel Piano
Regolatore dei nuovi stabilimenti della S.A.I. Gio. Ansaldo & C.
in regione Campi, redatto da Ravinetti, dove il tracciato della stessa
avrebbe consentito di collegare tra loro i nuovi impianti.
Nel 1917 nello stabilimento di Fegino si verifica un crollo; l’incarico per la ricostruzione viene affidato dai Perrone a Ravinetti, che
in un primo tempo ipotizza la realizzazione di un insieme più imponente (analogo al complesso delle Grandi Artiglierie) da adibire
solamente a Tubificio, e per il Delta sceglie un’altra ubicazione. Il
progetto non viene però realizzato e la soluzione adottata prevede
la ricostruzione del capannone crollato da adibire a Officina Carri
Ferroviari e la sistemazione del Delta a sud del Tubificio.

11

Produzione e occupazione
allo stabilimento Vittoria
Anni

Produzione
(t)

Occupati

1921

332

1922

779

1925

1.420

1926

1.620

1927

3.016

1928

2.754

1929

3.528

1941

1.460

3.079

trifasi e a corrente continua, grandi macchinari elettrici, dal semplice
motore per uso industriale ai trasformatori, sino agli alternatori per
le centrali idroelettriche, dinamo e turbodinamo per le grandi navi
(come le tre turbodinamo da 1.250 kW per il Rex), motori per i
sommergibili, elettromeccanismi navali.
Nella ristrutturazione portata avanti da Agostino Rocca nella seconda metà degli anni Trenta, che implica anche un generale rinnovamento dei macchinari e una nuova organizzazione degli stabilimenti, l’area di Fegino è oggetto di ulteriori progetti: il Delta
viene collocato in una nuova posizione, a ovest dei capannoni del
Tubificio, che vengono uniti con una nuova tettoia e ampliati con
l’annessione di due ordini di navate trasversali a nord e sud. Anche
il Delta viene ampliato verso sud, oltre che con il prolungamento
dei capannoni pre-esistenti, con l’aggiunta di altri magazzini, posti trasversalmente ai vecchi fabbricati, e di un edificio a sinistra
dell’attuale ingresso merci.

1.2.4 Tra riconversione e nuove produzioni
Nell’immediato dopoguerra molti stabilimenti adibiti alla produzione bellica sono convertiti ad altro utilizzo: nel quadro del programma
nazionale che i Perrone intendono realizzare, il Vittoria è orientato
verso l’elettromeccanica, mentre il Delta continua la lavorazione delle
leghe di rame e zinco. Nel vecchio Elettrotecnico si approntavano soprattutto gru, apparecchi di sollevamento e macchinari di bordo per
navi; negli ampi spazi del Vittoria si producono locomotori elettrici,
10
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11. Vista dall’alto del Tubificio e del
Delta, Genova Fegino, 1938 (A.S.A.).

10. Tubificio Ansaldo, Genova Fegino,
1918 (A.S.A.).
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12. Statore di un alternatore trifase
da 2.200 kW, stabilimento Vittoria,
Genova Campi, 1920 (A.S.A.). Tra il
1926 e il 1930 vengono costruiti 24
grandi alternatori, essenzialmente per
centrali idroelettriche.
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Per consentire lo sviluppo delle strutture industriali viene anche
definitivamente variato il tracciato viario, chiudendo via Rolla e
dando l’accesso a tutti gli stabilimenti da corso Perrone.
1.2.5 Il secondo dopoguerra: la produzione di energia come attività
fondamentale
Il Vittoria, che durante la Seconda Guerra Mondiale ha subito
gravi danni a causa dei bombardamenti, grazie ai cospicui aiuti
del Piano Marshall, viene adeguato alle nuove sfide. Nel quadro
dell’ampia riorganizzazione voluta da Finmeccanica, nel 1949
l’Elettrotecnico, separato da Ansaldo, viene incorporato, insieme agli stabilimenti della San Giorgio (v. cap. 7.1), nella Ansaldo San Giorgio (ASG), la nuova società che ha come obiettivo
la razionalizzazione delle diverse unità operative appartenenti
all’industria pubblica nel settore elettrotecnico. Nel corso degli
anni Cinquanta per il Vittoria è confermato l’orientamento verso la produzione di grandi alternatori, con una quota di commesse estere piuttosto importante, mentre negli altri stabilimenti
dell’ASG, a Sestri e a Rivarolo, si realizzano piccoli motori e
grandi turbine.
In questo contesto ASG dà un contributo importante alle prime
esperienze del nucleare in Italia. Nel 1955 avvia la produzione del
magnete dell’elettrosincrotrone per il laboratorio dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati (INFN), nel 1956 inizia la
realizzazione del nucleo magnetico del protosincrotrone per conto del Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) di
Ginevra e nel 1959 produce il turboalternatore da 100 MW per
la centrale nucleare del Garigliano.
Nel corso degli anni Sessanta le prospettive migliori si manifestano nella produzione di grandi macchine rotanti a corrente alternata e in quella dei grandi trasformatori; per questo, ASG effettua
34
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Agostino Rocca
Nasce a Milano il 25 maggio 1895.
Partecipa alla Grande Guerra come
sottotenente di artiglieria. Congedatosi, si laurea in ingegneria
elettrotecnica al Politecnico di
Milano e aderisce al fascismo. Dal
1922 entra alla Dalmine dove in
poco tempo diventa ingegnere
capo. Compie importanti viaggi di
studio, acquisendo conoscenze di
prima mano sullo scientific management. Passa poi alla Banca Commerciale e dal 1932 è in Sofindit,
dove ricopre compiti cruciali nella
sistemazione finanziaria di molte
grandi imprese. Nel 1935 viene
nominato amministratore delegato
di Dalmine, Siac e Ansaldo. Negli
anni Trenta porta avanti il progetto
del ciclo integrale di Cornigliano e
nel 1938 viene nominato direttore
generale di Finsider. Pur non aderendo alla Repubblica Sociale Italiana, alla fine della guerra è accusato
di collaborazionismo, da cui viene
prosciolto nel febbraio 1946. Tuttavia abbandona l’Italia, emigrando
in Argentina dove fonda Techint,
che diventa un player globale in
grado di costruire impianti chiavi
in mano in tutto il mondo. Rocca
scompare nel febbraio 1978.

13. Alternatore da 40.000 kW,
stabilimento Vittoria, Genova Campi,
1952 (A.S.A.).

Dal cantiere Cerusa a CMI
Nel 1956 Ansaldo CMI ingloba
anche uno stabilimento di carpenteria a Voltri. Si tratta di un opificio le cui origini risalgono al 1917
quando nell’area viene insediato
dall’imprenditore Tito Campanella
un cantiere navale, passato poi tra il
1939-40 sotto il controllo di Ansaldo con il nome di cantiere Cerusa.
Con la gestione Ansaldo gli scali
vengono sostituiti da altri impianti
e vengono aggiunte nuove lavorazioni verso ponente, fino a raggiungere la lunghezza di 300 m di fronte
sul mare.
Nel dopoguerra il cantiere viene
dismesso e lo stabilimento viene
orientato verso la carpenteria metallica. Nuovamente dismesso nel
1962 resta in stato di abbandono
sino agli anni Ottanta quando in
seguito ad una ristrutturazione gli
spazi vengono adibiti a utilizzi sociali e sportivi.

14. Costruzioni Meccaniche Industriali,
Genova Fegino, 1967 (A.S.A.).

rilevanti investimenti per ampliare gli spazi vicini al Vittoria, integrando anche l’ex Delta di Fegino. Per rafforzare la propria presenza sui mercati, nel 1967 ASG si allea con la Compagnia Generale di Elettricità (CGE) costituendo la Ansaldo San Giorgio
Compagnia Generale Stabilimenti Elettromeccanici (ASGEN);
questo implica una maggiore specializzazione degli stabilimenti:
al Vittoria è concentrata la costruzione di grandi macchine rotanti per centrali termoelettriche e idroelettriche, mentre a Fegino si
costruiscono trasformatori di media potenza.
Tra il 1966 e 1967, inoltre, Ansaldo incorpora in Ansaldo Costruzioni Meccaniche Industriali (CMI) due comparti di proprietà separati dal torrente Fegino; in quello a sud, confinante con le
nuove proprietà ASGEN vengono incorporate l’area dell’ex Tubificio e tutti i capannoni limitrofi, escluso l’ex Delta. Negli anni
Settanta la Direzione del CMI viene ospitata in un edificio a più
piani, posto in corrispondenza dell’ingresso nord (oggi Ansaldo
Nucleare).
Una nuova fase si apre a seguito dello sviluppo dei programmi
nucleari, avviati nel 1966 con la costituzione di AMN (v. cap.
1.1). Nel 1973 Finmeccanica affida ad ASGEN la direzione del
progetto Termoelettricomeccanico-nucleare (TEN) e in questo
contesto, nella prospettiva di arrivare a offrire centrali complete, sia tradizionali che nucleari, è ricostituita l’integrazione tra il
Meccanico di Sampierdarena e il Vittoria, che si era perduta nel
1949. Anche quest’ultimo è, dunque, coinvolto a pieno titolo
nello sviluppo delle competenze nucleari e nella crescente apertura ai mercati esteri. Quando la prospettiva nucleare si chiude,
a differenza del Meccanico, il Vittoria continua la sua attività,
forte delle conoscenze accumulate nell’ambito della generazione
di energia elettrica.
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Ansaldo Sistemi Industriali
L’esperienza elettrotecnica ansaldina, in particolare quella dell’elettronica di potenza e dell’automazione
di processo, è anche alle origini di
Ansaldo Sistemi Industriali, che ha
a Genova, in corso Perrone, non
lontano da Ansaldo Energia, una
delle sue sedi operative. Questa società, presente nel raggruppamento
Ansaldo con autonomia giuridica
sin dagli anni Ottanta, si rafforza
con acquisizioni all’estero tra gli
anni Ottanta e Novanta, per essere
poi privatizzata nel 2000. Dopo una
collaborazione con l’americana Robicon, nel 2005 è completamente
acquisita dal fondo di investimento
Patriarch Partners LLC, che, insieme al management, la rilancia, tanto
nei settori tradizionali (progettazione, costruzione e installazione di
generatori elettrici, elettronica di
potenza e sistemi di automazione
industriale) quanto nei nuovi settori dell’economia sostenibile, impegnandosi nella ricerca e sviluppo
di infrastrutture verdi. Oltre a essere
presente in vari paesi europei e negli
Stati Uniti, ha sedi in Cina, dove ha
ottenuto importanti commesse specie nel settore siderurgico, e in altri
paesi asiatici.

1.2.6 Ansaldo Energia
In questo stabilimento si insedia Ansaldo Energia, la nuova società
del gruppo Finmeccanica nata nel 1991. Nel corso degli anni affina la
capacità di offrire sui mercati internazionali impianti di generazione
elettrica chiavi in mano, facendo diventare realtà i progetti dei primi
anni Settanta. Passaggio fondamentale in questa direzione è la crescente capacità di produrre autonomamente tecnologia, stringendo
rapporti sempre più stretti con il mondo della ricerca universitaria.
Inoltre, l’esperienza nucleare non si è dispersa, ma è rimasta viva
attraverso la controllata Ansaldo Nucleare, nata da una fusione nel
1989 tra Nucleare Italiana Reattori Avanzati (NIRA) e AMN, poi
diventata divisione di Ansaldo Energia nel 1999 e nuovamente soggetto autonomo nel 2005. Questa società, anch’essa con sede operativa nella storica area di Fegino, è attiva nel campo della costruzione di impianti nucleari – come nel caso della centrale rumena
di Cernavoda. Al 2009, Ansaldo Energia occupa poco più di 3.000
addetti, con un fatturato in crescita nonostante la recente crisi.
16

15. Navata laterale Ansaldo Energia,
Genova Campi, 2011 (C.M.).
16. ASG Superconductors, Genova
Fegino, 2011 (C.M.).
17. Transetto Ansaldo Energia, Genova
Campi, 2011 (C.M.).
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1.2.7 ASG Superconductors
Sempre negli spazi di Fegino è attiva un’altra impresa high tech,
l’ASG Superconductors. La storia di questa società affonda le
radici nelle esperienze pilota degli anni Cinquanta relative alla costruzione di grandi magneti speciali per INFN e il CERN di Ginevra. Su queste basi intorno alla metà degli anni Ottanta, nell’ambito del Raggruppamento Ansaldo, è costituita l’Unità Magneti,
che sviluppa nuovi prodotti e tecnologie d’avanguardia sui magneti
superconduttivi, partecipando a diversi progetti di realizzazione di
acceleratori di particelle come il Large Hadron Collider del CERN.
L’unità viene scorporata da Ansaldo nel 2001, con la ragione sociale
Ansaldo Superconduttori, entrando nel gruppo Malacalza, che ne
promuove lo sviluppo sia sul piano della ricerca che su quello commerciale. La società individua nel campo dei superconduttori una
nuova frontiera per la trasmissione efficiente di energia elettrica,
da utilizzare sia nelle grandi macchine scientifiche, sia nelle applicazioni dell’elettromedicale. Dal 2006 l’impresa assume la denominazione ASG Superconductors. Recentemente, l’impresa della
famiglia Malacalza ha operato importanti investimenti nell’area ex
San Giorgio a La Spezia, limitrofa al sito dove opera OTO-Melara
(v. cap. 1.5), per avviare la costruzione di una nuova generazione di
magneti superconduttivi.

1.3 Le Fonderie di Ghisa Ansaldo di Multedo, un caso di
archeologia industriale
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Al confine tra Sestri e Pegli, lungo via Multedo, si trova il complesso
delle ex Fonderie di Ghisa della società Ansaldo & C., una delle testimonianze più significative del passato industriale genovese. Costruito
nel 1917 su progetto dell’architetto Ravinetti e dismesso a metà degli
anni Ottanta, a seguito dell’abbandono e dell’assenza di interventi di
conservazione e manutenzione, versa oggi in uno stato di notevole degrado. Il complesso è affiancato da altri edifici industriali di grande importanza, in parte riconvertiti, quali le ex Fonderie di Bronzo Ansaldo e
le Officine Gio. Fossati, anch’esse acquisite dal gruppo Ansaldo.
Acquistato nel 1989 dalla società Panorama per realizzarvi un supermercato, la sua sorte è stata al centro di un contenzioso tra gli Enti pubblici e
la proprietà; la vicenda non si è ancora conclusa, ma i segnali in atto non
fanno presagire nulla di buono per il destino delle Fonderie.

1

1.3.1 Dal Proiettificio alle Fonderie di Ghisa
La costruzione delle Fonderie di Ghisa viene realizzata dai Perrone
nell’ambito della politica di espansione che, da Sampierdarena e
Cornigliano, si era estesa a Sestri Ponente dove, alla fine della Prima
Guerra Mondiale, avevano acquisito il controllo di tutto l’arenile e
dei terreni retrostanti fino a Multedo: a partire dall’attuale via Siffredi in località Calcinara, sede del cantiere aeronautico (v. cap. 7.3),
le proprietà Ansaldo arrivavano infatti al confine con Pegli.
Qui, nel 1916, Ansaldo acquista il terreno, di notevole interesse dal
punto di vista logistico, che confina a nord con la via Provinciale (oggi
Multedo), una strada di grande importanza per il collegamento litoraneo, e a sud con il parco ferroviario di Sestri Ponente, sulla linea
Genova-Ventimiglia. Sull’area che Ansaldo acquisisce, seguendo una
prassi ormai consolidata, col ricorso all’esproprio per pubblica utilità,
insistono quattro diverse proprietà di cui la maggiore, con un fabbricato
realizzato nel 1907, appartiene alla società Nuove Fonderie di Liguria.

18. Veduta aerea da nord di Ansaldo
Energia e ASG Superconductors, 2011
(Ansaldo Energia).
19. Magnete superconduttore del
detector ATLAS realizzato da ASG
Superconductors e installato al CERN di
Ginevra, 2011 (ASG Superconductors).
18

2

1. Ex Fonderie di Ghisa Ansaldo,
Genova Multedo, 2011 (C.M.).
2. Progetto per le Fonderie di Ghisa
Ansaldo di A. Ravinetti, 1917 (A.S.A.).
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I Perrone prevedono, in un primo tempo, di realizzarvi un proiettificio: la costruzione delle Fonderie di Ghisa era stata infatti prevista
a Cornigliano Marina, nelle aree che avevano acquistate nel 1916,
sennonché, per una serie di controversie con l’Amministrazione
Comunale, il progetto non aveva avuto seguito.
1.3.2 Le Fonderie di Ghisa
Alla fine del 1917 viene così deciso di collocare le Fonderie di Ghisa a Multedo; il progetto architettonico viene affidato a Ravinetti
mentre il layout distributivo viene realizzato, come per gli altri progetti della società, dalla Direzione dello stabilimento. L’appalto è
affidato all’impresa Visetti: gli accordi prevedono che la costruzione
sia eseguita con il massimo impegno e consegnata entro 120 giorni
dalla data del contratto. A conclusione lavori, nell’estate del 1918, i
fabbricati delle Fonderie per la Ghisa dell’Ansaldo sviluppano complessivamente una superficie coperta di 12.930 m2, articolata in 3
volumi, per un totale di 176.900 m3 di costruito.
Il progetto dello stabilimento riprende, da quello del proiettificio,
il prolungamento dell’edificio del 1907, e vi affianca, a nord sulla
strada principale, un corpo per gli uffici e gli ambienti di rappresentanza, e a sud due capannoni industriali.
L’edificio adiacente la via, indicato nei carteggi storici come Fabbricato ad uso Servizi Generali, con il corpo centrale a tre piani e
due ali laterali a due piani e a un piano, ha la struttura a telaio in
conglomerato cementizio armato nascosta da decorazioni esterne,
realizzate su un tamponamento di pietra e mattoni che, come capita sovente per gli edifici in c.c.a. di inizio secolo, la mimetizzano
completamente. Disegnato da Ravinetti con un’impostazione geometrica e uno stile che riecheggia motivi tardo-secessionisti, mediati
dalla corrente modernista, il prospetto oggi non conserva le originali
finestre termali, cancellate nel 1937 con un intervento di restyling
che le ha sostituite con altre di forma quadrangolare.
40

Officine Fossati
Nel 1890 l’ing. Giovanni Fossati
fonda a Sestri Ponente, nel terreno
a fianco alle Fonderie di Ghisa, una
ditta artigianale per la produzione
di grossi pezzi per navi. Nel 1907
gli eredi dell’ingegnere trasformano la ditta nella Società Anonima
Grandi Fucine Italiane Gio. Fossati,
una realtà che dà lavoro a 500 operai su un’area di 28.000 m2. Negli
anni Dieci la società, forte anche
dei contratti stipulati si potenzia e
lo stabilimento si pone all’avanguardia nella produzione di timoni e assi
motore per piccole e grandi navi.
Passato sotto il controllo Ansaldo,
viene orientato verso la produzione
bellica – negli anni Trenta si fabbricano carri armati veloci. Dopo la
Seconda Guerra Mondiale le Officine Fossati non riescono a riconvertirsi e, nel 1949, vengono liquidate.
Dall’esperienza della Fossati resta
ancora oggi, su via Merano, il complesso costruito nel 1941 e utilizzato, fino a poco tempo fa, come sede
amministrativa di Datasiel, società
informatica di Regione Liguria.

5
Occupati nelle Fonderie di Ghisa
Ansaldo di Multedo
Anni

3. Fonderie di Ghisa Ansaldo con
l’edificio delle Fonderie Liguri, Genova
Multedo, 1920 (A.S.A.).
4. Stratificazione storica delle Fonderie
di Ghisa Ansaldo, Genova Multedo,
ARCH_IN, P. Viglione [2002].

Occupati

Anni

Occupati

1950

1.068

1958

1951

1.032

1959

970
924

1954

971

1960

1.078

1955

959

1961

1.104

1956

978

1962

1.171

1957

973

5. Ex Fonderie di Bronzo Ansaldo,
Genova Multedo, 2011 (C.M.).
4

6. Ex Fonderie di Ghisa Ansaldo, rilievo
del prospetto su via Multedo,
ARCH_IN, P. Viglione [2002].

Il volume retrostante, parallelo al Fabbricato a uso Servizi Generali, è composto da tre capannoni destinati alla formatura dei grandi
e medi pezzi, alla lavorazione delle anime e delle sbavature dei
getti. Il primo (capanno A per la formatura pezzi medi), adiacente
il corpo degli uffici, è costituito da quello originario della società
Nuove Fonderie della Liguria (100 x 15,60 m per un’altezza di
13,70 m), in muratura portante, realizzata con pietre della vicina
cava della Chiappella alternate con corsi di mattoni, prolungato
fino a 146 m con una struttura in cemento armato. In un primo
tempo viene anche conservata l’originaria copertura a falde del
vecchio edificio, con capriate lignee, che viene poi sostituita negli
anni Sessanta da una nuova con lucernari rettangolari illuminati
lateralmente da superfici vetrate.
Più interessanti, dal punto di vista volumetrico e strutturale, i capanni B e C, costruiti ex-novo con struttura in c.c.a., utilizzati
rispettivamente per la fusione della ghisa e la formatura grandi
pezzi. Il capanno B (146 x 13,94 m per un’altezza di 20,10 m),
per la lavorazione della ghisa di seconda fusione, conteneva al suo
interno diversi forni fusori, il deposito di materiale per i cubilots,
gli impianti per la preparazione delle anime, le attrezzature per la
lavorazione delle terre e il reparto sbavatura dei getti. In origine era
quello più articolato dei tre, per la presenza dei plancher dei forni e
di diversi solai su cui avveniva la lavorazione.
Il terzo (capanno C, 146 x 21,60 m per un’altezza di 20,80 m) impiegato per la fabbricazione delle forme dei modelli è costituito da
un unico spazio libero (circa 3.000 m2) caratterizzato dalla presenza di una successione di archi parabolici in c.c.a. a sostegno delle
travi che portavano la via di corsa di due carriponte da 30 e 60 t.
L’anomalia distributiva (l’accesso alle campate avviene dalla mezzeria delle stesse) e strutturale (irregolarità della maglia), che si
riscontra nel complesso è da imputare al recupero dell’edificio
preesistente: questo ha comportato una diversa direzionalità tra
la sezione operativa dei capanni, legata alla struttura esistente, e il

6

41

1. La meccanica e l’elettromeccanica

7

Istituto Italiano
della Saldatura

Fabbricato a uso Servizi Generali che, per offrire la rappresentatività richiesta doveva esser parallelo alla via. Nella parte retrostante vengono realizzati altri due fabbricati in cemento armato, di
minor interesse dal punto di vista architettonico e strutturale. Le
Fonderie vengono anche dotate di binari a scartamento normale e
ridotto per consentire il carico dei pezzi di ghisa sui vagoni merci
e di una piattaforma girevole per i carri merci, posta ai limiti del
parco ferroviario.
L’opificio, uno dei più rilevanti del settore, è in grado di fornire
agli altri stabilimenti Ansaldo getti di ogni forma e dimensione, in
varie qualità di ghisa, per la produzione di apparati motore, caldaie, carri e carrozze, eliche, apparecchiature elettriche, macchine
idrauliche ecc. Si tratta, dunque, di un elemento nodale dell’integrazione verticale sviluppata dai Perrone, importante anche dopo
che i due fratelli sono allontanati dalla direzione dell’Ansaldo:
come molti altri stabilimenti della società, verrà ammodernato
durante la gestione Rocca.
8

Fondato nel 1948, l’Istituto è un’associazione di persone fisiche e giuridiche
con compiti di formazione, ricerca,
certificazione, diagnostica e di assistenza tecnica nel settore della fabbricazione e diagnostica di componenti e
struture saldate, nonchè delle tecniche
affini e connesse. A partire dagli anni
Cinquanta, ha accompagnato lo sviluppo dell’industria ligure con le sue
ricerche, la sua attività formativa e di
certificazione, operando a fianco di
numerose grandi e piccole imprese
meccaniche e siderurgiche, estendendo la sua attività anche al campo
dell’analisi dei materiali. Dal gennaio
2011 è stato ristrutturato in tre organizzazioni distinte: a fianco dell’IIS
- Ente morale, che svolge attività di
formazione e di laboratorio, sono state costituite IIS - Service e IIS Cert.
IIS - Service si dedica alla consulenza
e all’assistenza tecnica nei campi della
fabbricazione, del montaggio, dei trattamenti chimico-fisici ecc. IIS - Cert
si occupa di certificazione secondo le
direttive europee e nazionali.
Le tre organizzazioni operano negli
ambiti industriali dell’energia, dei trasporti, dell’impiantistica, dell’industria
meccanica in generale.
L’organo ufficiale dell’IIS è la Rivista italiana di saldatura, fondata
nel 1949.
7. Fronte principale delle Fonderie di
Ghisa Ansaldo, anni Trenta (A.S.A.).
8. Capanno C, formatura grandi pezzi,
Fonderie di Ghisa Ansaldo, Genova
Multedo, 1925 (A.S.A.).
9. Fronte su via Multedo, ex Fonderie di
Ghisa Ansaldo, Genova Multedo, 2011
(C.M.).
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1.4

1.4 A Finale Ligure: la Piaggio e l’aeronautica
Lo stabilimento dell’attuale Piaggio Aero Industries, sito all’estremità occidentale della cittadina di Finale Ligure, è stato fondato nel
1906 dal genovese Rinaldo Piaggio. Per tutto il Novecento l’insediamento ha rappresentato la più importante iniziativa industriale
della città e ancora adesso vi si producono i motori degli avanzati
aerei executive Piaggio. Le esigenze produttive e il valore immobiliare acquisito dalle aree su cui insiste lo stabilimento, tuttavia, hanno
spinto la proprietà a progettare lo spostamento degli impianti presso l’aeroporto di Villanova d’Albenga. L’insediamento, che occupa
attualmente una superficie di 52.400 m2, di cui 33.750 coperti, e
ha costituito un punto di eccellenza nella storia dell’aeronautica
italiana, è quindi destinato a essere demolito in favore di un riutilizzo in chiave turistico residenziale.
10

La configurazione degli edifici e degli impianti rimane sostanzialmente invariata fino al 1940 quando, a seguito dell’acquisizione
della Società Anonima Grandi Fucine Italiane Gio. Fossati & C.,
vengono realizzati due fabbricati e la palazzina per uffici, con un
vano interrato utilizzato come rifugio antiaereo.
1.3.3 Dalla cantieristica all’Ansaldo Meccanico Nucleare
Con la riorganizzazione del 1949, le Fonderie vengono inserite,
insieme al Meccanico, nella nuova Ansaldo orientata alla cantieristica (v. cap. 3.1); in questa fase la quota maggiore di produzione
riguarda componenti dei grandi motori navali e delle grandi eliche. La crisi del settore consiglia tuttavia di diversificare l’attività,
così nel corso degli anni Cinquanta le Fonderie sono orientate verso la realizzazione di getti di ghisa per l’industria automobilistica
che negli anni Sessanta diventa preponderante.
Quando nel 1966 si attua un’altra grande ristrutturazione aziendale (v. cap. 3.1), l’impianto perde la tradizionale integrazione con
il cantiere di Sestri, entrando a far parte dell’AMN. Non avendo
più quel ruolo di fornitrici di grandi pezzi unici per tutte le diverse sezioni che componevano l’universo della società, le Fonderie
soffrono di un notevole eccesso di capacità produttiva, che rende
poco competitive le produzioni sul piano dei costi. In realtà, nel
corso degli anni Sessanta si ha una riduzione della clientela, che
vede come unico grande acquirente l’Alfa Romeo. Le continue
perdite e il rapido restringimento degli spazi di mercato spingono
alla fine la direzione dell’AMN a chiudere le Fonderie nel 1974 e
a dismettere lo stabilimento negli anni Ottanta.
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10. Panorama tra Multedo e Sestri
Ponente, 1925 (A.S.A.).
In primo piano a destra, le Fonderie di
Ghisa Ansaldo.

1. Hangar della Piaggio Aero Industries,
Genova Sestri Ponente, 2011 (C.M.).
2. Vista aerea degli stabilimenti Piaggio
a Finale Ligure (SV), anni Sessanta
(Archivio Piaggio Aero Industries).

11. Lavorazione di ghisa per una
turbina, Fonderie di Ghisa Ansaldo,
Genova Multedo, 1967 (A.S.A.).
12. Capanno C, ex Fonderie di Ghisa
Ansaldo, Genova Multedo,
2004 (S.D.M.).

1

2

1.4.1 Rinaldo Piaggio a Finale
All’inizio del XX secolo Rinaldo Piaggio è un imprenditore affermato nel campo della produzione di arredamenti navali nello stabilimento di Sestri Ponente, ma è anche interessato alla costruzione
di carrozze ferroviarie, settore che ha molti punti in comune con
la sua attività principale. Per questo tratta con il Comune di Finale Ligure, disposto a favorire l’insediamento di imprese sul suo
territorio per rilanciarne le prospettive economiche. L’operazione
si conclude nel luglio del 1906, dopo che il 9 giugno Piaggio fonda le Officine di Finalmarina, insieme al cognato Attilio Odero
(v. cap. 3.2), che fornisce i 2/3 del capitale sociale di 700.000 lire.
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tagli e il colore delle superfici. Scandito dalla successione ritmica
delle diverse altezze dei tamponamenti frontali delle campate, dalla
partizione delle lesene, dei serramenti, delle cimase e delle decorazioni architettoniche, è intonacato e dipinto nelle cromie del giallo
e del rosso mattone negli elementi architettonici e del bianco negli
architravi delle finestre e nei bassorilievi che simboleggiano il volo
e l’insegna della proprietà: Piaggio e Co. Genova.

Lo stabilimento
di Sestri Ponente

3

5

Per la costruzione dello stabilimento viene scelta un’area tra il torrente Pora e il promontorio di Capra Zoppa, a monte del tracciato
ferroviario della linea Genova-Ventimiglia, che era stata aperta nel
1874. I lavori di costruzione iniziano il 14 ottobre 1906 e lo stabilimento entra in attività nel luglio 1907; da subito la produzione
ferroviaria conosce un rapido sviluppo, grazie alle ampie commesse
derivanti dal rinnovamento della rete e del materiale rotabile, in
seguito alla nazionalizzazione delle strade ferrate del 1905.
Il nucleo originario dello stabilimento, chiamato oggi Mec Velivoli, di
notevoli dimensioni planimetriche, è costituito da una serie di dieci
capannoni, affiancati tra loro, di 12 m di larghezza e di una lunghezza
variabile tra i 45 e i 90 m, per adattarsi alla conformazione trapezoidale del lotto. I volumi monopiano sono realizzati con struttura portante a pilastri e travi in cemento armato e tamponamenti in muratura
di pietrame e mattoni; identici nella sezione trasversale (con un’altezza
sotto gronda di 6 metri), sono conclusi con tetto a doppia falda, con
struttura in pitch-pine e copertura in tegole marsigliesi.
Il fronte principale, adiacente la ferrovia, costituisce elemento di
notevole pregio architettonico per il disegno, l’accuratezza dei det-

Nel 1884 Rinaldo Piaggio impianta
a Sestri Ponente, alla foce del torrente Chiaravagna, una segheria, cui
ben presto affianca un reparto destinato agli arredamenti navali, per le
navi da guerra e passeggeri costruite
nei cantieri liguri. L’iniziativa riscuote notevole successo: all’inizio del
secolo lo stabilimento, che ha completato l’arredamento di 63 piroscafi,
lavora anche per l’estero, per la Marina Imperiale germanica e il Governo
messicano.
Piaggio estende l’attività alla costruzione di materiale rotabile per
le ferrovie dello Stato: nei reparti
vengono costruiti veicoli e carrozze
ferroviarie di ogni tipo, dalle più
lussuose ai carri merci, mentre altri
sono dedicati alle riparazioni.
Contemporaneamente si realizzano
tram, funicolari (tra cui quella a cremagliera di Granarolo), carrozze speciali e carrozzerie per camion.
Lo stabilimento di Sestri, che nel
corso degli anni è soggetto a diversi
ampliamenti, arrivando a occupare
una superficie di circa 65.000 m2,
di cui 50.000 coperti, resta attivo
fino ai primi anni Sessanta. Successivamente l’area viene acquistata da
Elsag (v. cap. 7.1) che vi costruisce la
sua sede.

4

1.4.2 L’avvio della produzione aeronautica
Con la Prima Guerra Mondiale l’attenzione di Piaggio si rivolge
al settore aeronautico, che diviene col tempo l’unico in cui i nuovi
stabilimenti, ammodernati e potenziati, avrebbero operato. Inizialmente si riparano e si costruiscono eliche, ali e carlinghe, tanto a
Sestri Ponente, quanto a Finale; ben presto, però, si avvia la produzione completa di idrovolanti militari. Per sostenere adeguatamente lo sforzo produttivo, parallelamente all’acquisto delle Officine
Aeronautiche Francesco Oneto di Pisa, nel 1917 l’insediamento di
Finale viene ampliato, espropriando i terreni limitrofi tra la ferrovia
e il mare, e acquistando la concessione per costruire sul sedime di
proprietà demaniale.
Su queste aree, tra il 1917 e il 1920 viene realizzato, a valle dell’Aurelia, quasi direttamente sulla spiaggia, l’Hangar Sperimentale per la
costruzione di idrovolanti, il manufatto di maggiori dimensioni del
complesso, tra i primi realizzati in Italia e unico esistente in Liguria.
La progettazione dell’Hangar viene affidata all’ingegnere Giuseppe
Momo (Vercelli 1875 – Torino 1940) ritenuto uno degli artefici
della rinascita della coscienza architettonica per la sua battaglia contro tutti gli ornamenti in architettura. La costruzione viene realizzata
dalla ditta Mantelli-Corbella & C. di Genova che, in quegli anni, si
avvale delle nuove tecniche costruttive del cemento armato.
La tipologia dell’impianto è particolare: una grande navata centrale, 100 metri di lunghezza per 26 di larghezza e un’altezza di 20 m,
voltata a botte ribassata, cui si intestano perpendicolarmente cinque
6

3. Stabilimento Rinaldo Piaggio,
Genova Sestri Ponente, all’inizio del
Novecento (Archivio Piaggio Aero
Industries).
4. Officine Rinaldo Piaggio di
Finalmarina, Finale Ligure (SV), oggi
Mec Velivoli, 1916 (Archivio Piaggio
Aero Industries).
5. Lavorazioni in legno, stabilimento
Rinaldo Piaggio, Sestri Ponente, inizio
Novecento (Archivio Piaggio Aero
Industries).
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6. Dornier Wall, stabilimento Rinaldo
Piaggio, Finale Ligure (SV), anni Venti
(Archivio Piaggio Aero Industries).
Questo modello è tra gli aerei
di successo della Piaggio nel primo
dopoguerra.
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una successione di lesene nella parte inferiore segna delle riquadrature con grandi finestre, mentre nella parte superiore sottili montanti,
che culminano con motivi geometrici, scandiscono serramenti in
ferro vetro e concorrono al decoro dei fronti. A queste costruzioni
seguiranno nella stessa area la palazzina degli uffici (1937), il capannone Castiglioni (1941) e la palazzina spaccio (1945).

Rinaldo Piaggio

7

campate laterali, anch’esse a botte ribassata, di dimensioni più contenute, che coprono una luce di 16,5 metri per un’altezza di 11. La
differenza di quota viene sfruttata, lungo tutta la navata dell’Hangar grande, per inserire una finestra a nastro: questa, insieme al
lucernaio, che taglia il centro della volta nella lunghezza, e alle
aperture dei fronti principali, porta una notevole luce all’interno,
anticipando soluzioni razionaliste. Nella relazione storico-artistica
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della
Liguria si osserva che la struttura a grandi volte nervate è originale,
di notevole arditezza tecnica e grande eleganza formale: l’esigenza
di disporre di grandi luci libere viene risolta impiegando sezioni
strutturali minime (solette di 12 cm di spessore) e un linguaggio
costruttivo essenziale.
L’edificio, salvatosi dalle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, è di grande interesse per l’architettura industriale e le costruzioni
in cemento armato. Per evitarne la demolizione la Soprintendenza
chiede, nel 2007, che il progetto di riqualificazione dell’area preveda
il mantenimento di almeno una campata dello stesso, ma il Ministero per i Beni Culturali esprime (07/06/07) parere favorevole alla
sua demolizione, con la sconcertante prescrizione di conservarne solo
200 m2 che non hanno alcuna rispondenza con le campate esistenti.
Nella stessa area viene anche costruita una serie di Officine, denominate oggi Mel Motori, tra il tracciato ferroviario e viale Rinaldo
Piaggio, su cui si affacciano con il fronte principale. Si tratta di otto
capannoni affiancati: volumi monopiano (12 m di larghezza per una
lunghezza variabile tra i 45 e i 55 m e 6 metri di altezza all’imposta
della copertura) con struttura portante in cemento armato a travi e
pilastri, conclusi da un tetto a doppia falda.
I prospetti, finiti a intonaco e tinteggiati in ocra, sono suddivisi orizzontalmente da un marcapiano in aggetto che delimita il frontone:
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Nasce il 15 luglio 1864 a Genova.
Negli anni Ottanta costituisce a Sestri Ponente la Rinaldo Piaggio e C.,
per la produzione di arredamento
navale. All’inizio del nuovo secolo
diversifica l’attività produttiva nelle
costruzioni ferroviarie e, per disporre di uno spazio adeguato, nel 1906
impianta a Finale Ligure le Officine
di Finalmarina. Durante la guerra,
Piaggio si lancia anche nella produzione aeronautica, sviluppandola
rapidamente, anche grazie all’incorporazione di altre società del settore.
Nel dopoguerra si attornia dei più
importanti progettisti italiani, consapevole della necessità di proporre
prodotti innovativi. Nel 1926 fonda, integrandosi a valle, la Società
Anonima di Navigazione Aerea, che
istituisce la prima linea aerea italiana
di trasporto passeggeri. Dopo una
fase di crisi, in coincidenza con gli
eventi del 1929, la società riprende
l’attività grazie alle commesse militari, legate alle mire espansionistiche
del fascismo. Nell’aprile del 1934,
Rinaldo Piaggio viene fatto senatore
del Regno. Scompare il 15 gennaio
del 1938 a Genova.

9. Alcuni dei velivoli più significativi
della Piaggio (Archivio Piaggio Aero
Industries).

1.4.3 Il dopoguerra
Nel primo dopoguerra la Piaggio, riorganizzata nel 1920 secondo
le forme della società anonima, acquista licenze dall’estero e avvia
importanti collaborazioni, come quella con la Dornier. Oltre agli
idrovolanti, costruisce anche altri velivoli e nel 1922 lancia il P.1
(Piaggio 1), primo aereo bimotore progettato dall’impresa che ottiene numerosi record di velocità. Piaggio, con la collaborazione
di Giovanni Pegna, uno dei più importanti ingegneri aeronautici
italiani, avvia poi la produzione del monoplano da caccia P.2.
Anche se l’interesse prevalente della società resta il ferroviario, costante attenzione è rivolta al consolidamento della presenza nell’aeronautica e, nel 1924, Piaggio rileva a Pontedera, presso Pisa, uno
stabilimento per convertirlo alla produzione di velivoli e di mo-

7. Hangar sperimentale, Piaggio Aero
Industries, Finale Ligure (SV), 2006
(S.D.M.).
8. Progetto per l’elicottero sperimentale
P.D.1, ideato da Corradino d’Ascanio,
1934 P. Gavazzi [2000].

a. Il P2, uno dei primi monoplani da combattimento
interamente in legno, costruito nel 1923.

b. Idrovolante CANT Z 506 davanti agli impianti di Finale
Ligure (SV), anni Trenta.

c. Prototipo di elicottero P.D. 4 testato nel 1950.

d. Il P.180 Avanti è l’aereo del rilancio della Piaggio Aero
Industries.

8
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tori. Non si trascurano, comunque, gli investimenti a Finale: in
coincidenza con l’avvio della collaborazione con un altro grande
progettista dell’epoca, Giuseppe Gabrielli, e nel quadro di un ambizioso programma di ricerca, proprio nello stabilimento finalese
viene costruito un laboratorio sperimentale dotato di una galleria
del vento, tuttora esistente con la ricca collezione di modelli su cui
venivano effettuate le prove, e di una vasca per le prove idrodinamiche di scafi e galleggianti. All’inizio degli anni Trenta viene assunto Corradino d’Ascanio, progettista e inventore con esperienze
americane alle spalle, che con i suoi studi contribuisce allo sviluppo
dei primi prototipi di elicottero, e nel 1937 Giovanni Casiraghi,
anch’egli formatosi negli Stati Uniti, che progetta il P.108, primo
quadrimotore Piaggio, una delle pietre miliari della società. Dopo
la morte nel 1938 di Rinaldo, la sua eredità viene raccolta dai due
figli, Armando e Enrico: mentre Enrico si occupa dello stabilimento di Pontedera, Armando cura quelli di Finale e di Sestri Ponente,
potenziato con l’acquisto nel 1938 dell’area dell’ex cantiere Odero
(v. cap. 3.2) di proprietà Odero-Terni-Orlando (OTO).

1.4.4 Il secondo dopoguerra. La nascita di Industrie Aeronautiche e
Meccaniche Rinaldo Piaggio
Durante la guerra gli stabilimenti subiscono duri bombardamenti e la produzione viene spesso interrotta. Nel dopoguerra, mentre
Enrico orienta gli impianti di Pontedera verso le due ruote e grazie
all’ingegno di d’Ascanio lancia la Vespa, Armando riavvia le attività
tradizionali a Sestri e a Finale. È qui che si concentra la produzione aeronautica: in quella fase vengono realizzati il P.148 e il P.149,
progettati da Casiraghi e d’Ascanio, velivoli scuola di piccole dimensioni. La società è comunque attenta al cambiamento tecnologico e
alla metà degli anni Cinquanta produce motori a turbina su licenze
estere, per poi passare qualche anno dopo, anche grazie alla ripresa
delle commesse militari, alla realizzazione di turbogetti.
La produzione aeronautica è potenziata anche a Sestri Ponente
dove dalla metà degli anni Cinquanta vengono costruiti, su progetto dell’ingegnere Gianfranco Conti, nuovi hangar per ospitare
l’assemblaggio dei velivoli. Nel 1964 i fratelli decidono di separare
i due rami principali della società: mentre la Piaggio & C. si occupa
di veicoli a due e a tre ruote negli stabilimenti toscani, la Industrie
Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio (IAM) è incentrata
sulle costruzioni aeronautiche e ferroviarie negli stabilimenti liguri.
Nel frattempo la crisi della cantieristica riduce la domanda di arredamenti navali e quando si chiude la stagione dei grandi transatlantici lo stabilimento originario di Sestri Ponente viene ceduto e
la produzione è concentrata nell’area dell’ex cantiere Odero.

13

1.4.5 Piaggio Aero Industries
La IAM si focalizza su una produzione ad alta tecnologia, aprendosi
all’elettronica, guardando al mercato civile, per il quale produce gli
aerei executive, e anche al mercato militare e aerospaziale, costruendo sia motori che velivoli completi. Il prodotto di punta è il P.180,
progettato dal 1979 e introdotto sul mercato nel 1990.
14
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10. Prototipo P.D. 808, anni Sessanta
(Archivio Piaggio Aero Industries).
11. Stabilimento Piaggio di Finale
Ligure (SV), anni Sessanta (Archivio
Piaggio Aero Industries).
12. Motore aereo Piaggio, s.d. (Archivio
Piaggio Aero Industries).
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13. Mel Motori, Piaggio Aero Industries,
Finale Ligure (SV), 2006 (S.D.M.).
14. Mec Velivoli, Piaggio Aero
Industries, Finale Ligure (SV), 2006
(S.D.M.).
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1.5 Un secolo di armamenti: l’OTO Melara di La Spezia

15

A levante della città di La Spezia sorge il vasto stabilimento dell’OTO
Melara che si estende su una superficie di quasi 40 ettari. Attualmente fa parte del gruppo Finmeccanica e occupa un ruolo importante
nell’ambito dell’industria bellica italiana, vantando una tradizione
storica di oltre un secolo. A La Spezia d’altronde esistevano, fin dal
periodo successivo all’Unità d’Italia, importanti installazioni industriali dedite alla produzione bellica (Arsenale Marittimo Militare,
FIAT Muggiano), con una tradizione di qualificate maestranze operaie nel settore metalmeccanico.

Tuttavia, nel corso degli anni Novanta, l’impresa entra in crisi e nel
1998 i Piaggio la vendono a una cordata di imprenditori, capeggiata dalla famiglia De Mase e da Piero Ferrari, che le danno una
nuova denominazione, Piaggio Aero Industries, nel cui azionariato
compaiono attualmente grandi gruppi di investimento strategico
come il Mubadala Development Company (2006) e il gruppo Tata
(2008). A Finale Ligure è concentrata la produzione di motori, di
componenti metalliche e di sub-assiemi di aerostrutture, mentre
presso l’Aeroporto di Genova, dove si trova il quartier generale della società, vengono effettuati l’assemblaggio, i collaudi, le prove di
volo e la revisione dei velivoli, in strutture che nel corso degli ultimi
decenni sono state potenziate e ammodernate.
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15. Hangar, Piaggio Aero Industries,
Genova Sestri Ponente, 2011 (C.M.).
16. Vista dall’alto della Piaggio Aero
Industries, Genova Sestri Ponente,
2011 (C.M.).

1. OTO Melara, La Spezia, 2011
(C.M.).
2. Vista aerea OTO Melara, La Spezia,
2010 (Archivio Storico OTO Melara).
16
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1.5.1 Alle radici della OTO: la Vickers Terni
Le origini dell’attuale OTO risalgono alla Vickers Terni fondata
a Genova nel 1905, con un capitale di 2,5 milioni di lire, dalla
britannica Vickers Sons and Maxim Ltd, una delle grandi imprese d’armamenti d’inizio Novecento, dalla Terni e dalle famiglie
Odero e Orlando. Questo investimento era funzionale ai progetti
di integrazione di Attilio Odero e Giuseppe Orlando, titolari di
grandi cantieri rispettivamente a Genova (v. cap. 3.2) e a Livorno,
che miravano a coordinare l’attività di imprese siderurgiche, meccaniche e cantieristiche per produrre navi da guerra e mercantili
complete. L’investimento spezzino doveva colmare un vuoto nella
filiera della nave da guerra, quello della produzione di armi. La
proposta della costruzione di un nuovo stabilimento viene vista
favorevolmente dal Dicastero della Marina perché permetteva il
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rinnovamento della flotta senza richiesta di oneri o partecipazioni
da parte dello Stato, purché fosse costruito in zona militarmente
protetta, in modo che la flotta non dovesse provvedere, in caso di
guerra, alla sua difesa.
Lo stabilimento viene eretto a est di La Spezia, presso Vezzano,
su un vasto appezzamento di terreno in località Melara. L’area di
natura paludosa viene bonificata, con notevoli costi e difficoltà tecniche di ogni natura; i lavori, diretti dall’ing. Giuseppe Orlando, si
protraggono dal 1906 al 1911. Nello stabilimento, che occupa una
superficie di 150.000 m2 di cui 30.000 coperti, il lavoro si svolge
in dieci officine, da cui emerge, quasi a simbolo dello stabilimento,
quella dell’assemblaggio dei cannoni. Le officine sono costituite da
gruppi di capannoni adiacenti di una larghezza media di 20 m per
una notevole lunghezza, con copertura a due falde. La tecnologia
adottata è quella delle costruzioni in ferro intelaiate: struttura metallica con sostegni a traliccio, su fondazioni in c.c.a., che portano
a 3/4 dell’altezza un’incastellatura per lo scorrimento delle pesanti gru a ponte, della potenza di 100 t, pareti intelaiate con riempimento in muratura o lamiera ondulata e tetti con incavallature
interamente costruite in ferro, compresi i contraffissi e le staffe di
congiunzione, e la struttura dei lucernai sul colmo. Non essendo

Arturo Bocciardo

5

Occupati della Vickers Terni
tra il 1911 e il 1921
Anni

Occupati

Anni

Occupati

1911

617

1917

2.249

1912

1.282

1918

2.625

1913

1.883

1919

1.319

1914

1.852

1920

928

1915

1.775

1921

776

1916

2.215

6

Nasce a Genova il 16 aprile 1876.
Si laurea in Ingegneria Industriale
a Torino, dove si perfeziona anche
in Ingegneria Elettrotecnica. Nel
1907 assume la direzione degli stabilimenti sestresi della San Giorgio.
Durante la guerra è chiamato a
Roma a collaborare con il Ministero
per le Armi e Munizioni e nel dopoguerra gli vengono affidati importanti incarichi per la sistemazione
dei rapporti tra imprese e Stato.
Nel 1921 diventa amministratore
della Terni, che organizza come una
grande impresa polisettoriale; un
anno dopo è chiamato a presiedere
l’Ilva, incarico che conserva sino al
1930. Influente esponente del mondo industriale nazionale, aderisce
al fascismo e appoggia l’ascesa di
Mussolini, diventandone uno dei
consiglieri più ascoltati. Tra il 1929
e il 1930 riorganizza le partecipazioni cantieristiche della Terni, costituendo la OTO. È nominato senatore nel 1933 e nel 1937 diventa
presidente di Finsider. Sottoposto al
giudizio dell’Alta Corte di Giustizia
nel 1945, ne esce riconfermato nel
titolo, ma decide di ritirarsi a vita
privata a Genova, dedicandosi alla
gestione dell’azienda conciaria familiare, fondata intorno alla metà
dell’Ottocento dal padre. Scompare
nel luglio 1959.

4

ancora in uso, all’epoca, l’impiego dei profilati, i singoli elementi
strutturali sono ottenuti da vari componenti, che nelle più antiche
costruzioni sono chiodati e in quelle più recenti imbullonati.
Nel reparto montaggio impianti si trovano quattro profondi pozzi
nei quali si assembla la grande artiglieria per verificare i congegni
per la manovra delle torri e delle munizioni. L’officina della messa
insieme dei cannoni, una delle maggiori d’Europa, è alta circa 30 m ed
è servita da una gru di 80 t che, mediante un grande forno verticale e
un pozzo di 15 m di profondità, consente di comporre cannoni di
maggiori dimensioni. Lunghi torni, anche di 30 m, permettono
la foratura e la sgrossatura simultanea delle anime e la tornitura,
rigatura, e lisciatura dei cannoni. Lo stabilimento entra in funzione
ufficialmente il 1° gennaio 1912 e intorno al 1913 vi lavorano circa
1.800 operai.
La Grande Guerra rappresenta un’occasione di crescita e la Vickers
Terni risponde alle commesse statali di armi pesanti, ampliando il
numero di occupati che nel 1918 oltrepassa le 2.600 unità. La società si focalizza sulle mitragliatrici e sui cannoni, costruendo anche
aerei da addestramento: complessivamente tra il 1914 e il 1918 dallo stabilimento spezzino escono circa 3.200 pezzi d’artiglieria superiori ai 65 mm, poco più del 20% della produzione totale nazionale.
7

3. Cannone da 105/30 tipo Deport,
Vickers Terni e, sullo sfondo, i
capannoni originari, La Spezia, anni
Dieci (Archivio Storico OTO Melara).
4. Cannoni da 305/46 e 120/50 in
lavorazione, Vickers Terni, La Spezia, anni
Dieci (Archivio Storico OTO Melara).
5. Avantreni per il traino dei cannoni
da 105/30 nell’Officina allestimento
artiglierie campali, Vickers Terni,
La Spezia, 1915 (Archivio Storico
OTO Melara).
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6. Veduta dello stabilimento Vickers
Terni, La Spezia, anni Venti (Archivio
Storico OTO Melara).
7. Locomotrici, stabilimento Vickers
Terni, La Spezia, anni Venti (Archivio
Storico OTO Melara).
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Tutto questo senza procedere a nessun significativo ampliamento
degli impianti che, sottoposti a un progressivo perfezionamento
e sfruttamento, consentono di passare da una produzione media
mensile di 44 bocche da fuoco a 130 del gennaio-luglio 1918.
La riconversione bellica del dopoguerra non è semplice: l’occupazione si riduce a 900 unità e, pur producendo motori a vapore e
diesel, locomotori elettrici, caldaie, turbine, la società segna rilevanti perdite. L’indebitamento nei confronti della Terni cresce, al
punto che nel 1922 viene incorporata da quest’ultima, su proposta
dell’amministratore delegato Arturo Bocciardo. Le relazioni con la
Vickers si indeboliscono, anche perché ormai i tecnici e il personale
dello stabilimento spezzino si sono impadroniti delle conoscenze
tecnologiche.
1.5.2 Dalla Vickers alla OTO
Nel 1927 Bocciardo scorpora la ex Vickers Terni cedendola all’Ansaldo San Giorgio, nella sfera di influenza di Odero, che controlla
il cantiere del Muggiano (v. cap. 3.4).
La nuova società prende il nome di Odero Terni. Nel 1929 Bocciardo le attribuisce anche i cantieri navali genovesi di Odero e quello
9

8. Danni provocati dai bombardamenti
agli edifici della OTO Melara, La Spezia,
1945 (Archivio Storico OTO Melara).
9. Stabilimento OTO Melara, La Spezia,
2011 (C.M.).
10. Tettoia B dello stabilimento OTO
Melara dove venivano assemblati i
cannoni di grandi dimensioni,
La Spezia, 2011 (C.M.).
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livornese degli Orlando: nasce così la Società per la Costruzione di
Navi, Macchine ed Artiglierie Odero-Terni-Orlando (OTO), con
un capitale sociale di 115 milioni, in mano alla Terni. Quando
questa, nel 1933, entra nell’IRI, la OTO passa di conseguenza in
mani pubbliche. L’orientamento prevalente di quegli anni è la produzione militare; vengono però conservate anche linee di produzione civile, soprattutto locomotori elettrici trifase, una tendenza
consolidata nel 1934 quando viene acquisita la Termomeccanica
Italiana, ex A. Cerpelli & C. (v. cap. 1.6). Nel 1935, pur restando
sotto il controllo dell’IRI, OTO viene scorporata dalla Terni, diventando un’impresa autonoma. Il bellicismo fascista incrementa
la spesa militare e questo si riflette sulla crescita delle commesse per
imprese come la OTO. Così a La Spezia si producono cannoni di
diverso calibro, anche anti-aerei, cannoni navali per sommergibili
e anche carri armati. Durante il secondo conflitto, gli stabilimenti
subiscono danni ingenti; al termine della guerra il 50% delle strutture edilizie è inutilizzabile, mentre l’80% dei macchinari, grazie
anche alle maestranze che, rischiando di persona, hanno nascosto
intere macchine utensili o parti di esse, è in grado di funzionare.
1.5.3 Il secondo dopoguerra: dal civile al militare. Nascita e sviluppo
di OTO Melara
Nel dopoguerra OTO e Termomeccanica vengono assorbite da
Finmeccanica. Con la riduzione della spesa militare le commesse belliche crollano: lo stabilimento deve ampliare le produzioni
civili (macchinario tessile e trattori), in cui vengono conseguiti
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11. In primo piano l’area ex San
Giorgio, nei pressi della OTO Melara,
dove si costruiscono i nuovi stabilimenti
per la produzione dei superconduttori
della ASG Superconductors, società
della famiglia Malacalza, La Spezia,
2011 (Publifoto).

11

12. La coperta del sommergibile Marconi
a Bordeaux, in primo piano il pezzo
100/47 di produzione OTO Melara,
1940, N. Pignato-F. Cappellano-A.
Rastelli [2005].
13. Stabilimento OTO Melara,
La Spezia, 2011 (C.M.).
Sulla sinistra gli edifici ex San Giorgio.

ottimi risultati sul piano qualitativo ma, sotto il profilo economico,
la riconversione non ha successo e nel 1951, la società viene liquidata. Al suo posto nasce la Società meccanica della Melara, che nel
1955 assume la ragione sociale attuale di OTO Melara, occupando
circa 1.000 addetti. Con l’entrata dell’Italia nella Nato, la spesa
militare cresce e questo consente allo stabilimento di ritornare alle
origini. Si riprende la produzione di artiglieria e, in seguito, di veicoli da trasporto truppe, carri armati, artiglierie campali.
Nel 1973 OTO è ceduta all’Ente Partecipazioni e Finanziamento
Industrie Manifatturiere (EFIM) ma in seguito alla liquidazione
della holding finanziaria pubblica, nel 1994 ritorna in Finmeccanica, rafforzando il proprio orientamento verso il settore della difesa
e della sicurezza.
Attualmente è una delle imprese leader nella produzione di piccoli
e medi cannoni navali con un forte profilo internazionale, vendendo i suoi sistemi di difesa in 60 paesi nei cinque continenti.
Lo stabilimento, nonostante abbia subito notevoli danni durante
la guerra, ha conservato i capannoni originari, seppur reintegrati e
ampliati per rispondere alle esigenze produttive. A quello che era
il nucleo originario si sono accostati col tempo altri edifici, nuove
officine, la palazzina uffici e servizi. L’insediamento è tuttora caratterizzato dalla presenza di ampi viali che consentono l’agevole
movimentazione dei mezzi e da una fascia di rispetto perimetrale,
che sul lato est è stata parzialmente utilizzata per l’inserimento della
pista per le prove e la parata dei mezzi blindati.
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1.6 La Spezia, una tradizione rinnovata: dalla Cerpelli alla
.6 Termomeccanica

3

Situata a poche centinaia di metri dal porto di La Spezia, Termomeccanica è una realtà industriale vitale integrata nei mercati internazionali che, come OTO Melara, si è sviluppata in simbiosi con le
costruzioni navali, favorita dallo sviluppo dell’Arsenale Militare.
1.6.1 Le basi di partenza
L’origine dell’attuale Termomeccanica è costituita dalla A. Cerpelli
e C., fondata a Genova il 31 dicembre 1912 dall’ing. Attilio Cerpelli sostenuto da vari soci genovesi e spezzini, il più importante
dei quali è l’Ansaldo dei Perrone. La Cerpelli è centrata sulla progettazione e costruzione di grandi macchinari per la compressione
e il pompaggio dei fluidi in campo navale, un settore di produzioni
su commessa, dall’alto valore aggiunto, in cui la presenza nazionale
è debole.
Nella vasta area delle officine, 85.000 m2 di cui 22.000 coperti, si
susseguono una serie di grandi capannoni paralleli tra loro e distanziati dalle aree di servizio. I singoli manufatti, organizzati con
una navata maggiore e due laterali di minore altezza, si attestano
sulla via con il fronte principale, che richiama nelle proporzioni e
partizioni modelli anglosassoni.
Il layout dello stabilimento risponde a una ben definita organizzazione funzionale; le materie prime vengono trasformate in getti
nelle fonderie, passano alla sbavatura meccanica, da questa alle of-

ficine dove vengono sottoposte alle diverse lavorazioni, al montaggio, alle prove, alla pittura, all’imballaggio.
I singoli manufatti sono realizzati con diverse tipologie strutturali,
che vedono l’impiego del cemento armato e della carpenteria metallica. La Fonderia di Bronzo e quella di Ghisa hanno una struttura
particolarmente interessante in c.c.a.: sottili pilastri che si aprono in
una sorta di capitello a reggere la trave a sostegno del carroponte, per
proseguire poi, al di sopra di questa, con una sezione assai più esile a
sostenere la capriata in struttura reticolare. Anche questa, realizzata
in c.a., è solidale coi pilastri, da cui si dipartono i diversi elementi
che la costituiscono, puntoni e catena. La copertura a falda è aperta
verso nord da una serie di lucernai che illuminano le navate, assieme
alle grandi vetrate che si aprono sulle pareti delle testate. Uno schema analogo, con diverse proporzioni, meno slanciate, si trova nelle
Officine Torneria Leggera e Montaggio Grandi Centrifughe, dove le
sezioni degli elementi strutturali hanno maggior spessore e la capriata
ha una soluzione mista in struttura reticolare e Vierendel.

2

1. Vista aerea Termomeccanica, La Spezia,
2010 (Gruppo Termomeccanica).
2. Termomeccanica, La Spezia, 2011
(C.M.).

1

4

3. Stabilimento Cerpelli & C.,
La Spezia, foto storica
(Gruppo Termomeccanica).
4. Vista dello stabilimento
Cerpelli & C., La Spezia, anni Venti
(Gruppo Termomeccanica).
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Nel 1917 lo stabilimento è interessato da un progetto di ampliamento a opera dell’Ansaldo, che vi ipotizza il trasferimento
dell’elettrotecnico di Cornigliano. L’intervento riguarda un’area su
via S. Bartolomeo ancora inedificata; il progetto della facciata viene
demandato all’architetto Ravinetti (v. cap. 1.2): la trasformazione
non viene realizzata ma, dall’esame delle tavole dell’album, sembra
che sia stato portato a compimento il rivestimento nella parte sud
su via del Molo, la Palazzina Uffici.
La Palazzina della Direzione, che si discosta notevolmente dalle finiture dei reparti di lavorazione, è improntata a schemi
classicheggianti un volume più compatto a due piani, con il
piano terra decorato a bugnato e il primo piano con una serie
di lesene e capitelli di ordine dorico, lievemente aggettanti, che
contornano le finestrature. Sulla base uniformemente disegnata
si stacca la porta di accesso, contornata da due colonne e segnata dal terrazzino soprastante con il parapetto decorato con
motivi a stella.
I tecnici e gli operai della Cerpelli riescono a conseguire livelli produttivi affidabili: quasi tutte le navi da guerra e mercantili varate tra il 1914 e il 1923 in Italia montano sistemi di pompaggio
prodotti dall’impresa spezzina. La produzione si consolida anche
negli anni successivi, rifornendo di pompe e compressori le navi
della Marina Militare come il Vulcania o il Saturnia o transatlantici
come il Conte Grande e il Rex. Significative sono però anche le
realizzazioni terrestri, come le pompe e le macchine per le raffinerie e gli oleodotti per i campi petroliferi sovietici del Caucaso.
Questo orientamento viene conservato anche quando, nel contesto
della nascita dell’IRI, viene posta sotto il controllo della OTO nel
1934, acquisendo la ragione sociale di Termomeccanica Italiana.
Negli anni Trenta viene avviata anche l’innovativa produzione di
impianti frigoriferi.

8

6

7

5

9

5. Stabilimento Cerpelli & C.
in costruzione, anni Dieci
(Gruppo Termomeccanica).
6. Palazzina Direzione della
Cerpelli & C., oggi sede dell’Autorità
Portuale, La Spezia, foto d’epoca
(Gruppo Termomeccanica).
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1.6.2 Dopo la Seconda Guerra Mondiale. Verso la diversificazione
delle competenze
Dopo il secondo conflitto mondiale, durante il quale lo stabilimento
subisce gravi danni, la Termomeccanica entra a far parte di Finmeccanica, riacquistando la propria autonomia. Negli anni successivi
si riprende ampliando l’offerta in varie direzioni, come l’impiantistica per il trattamento delle acque, per le centrali idroelettriche e
per gli impianti di potabilizzazione. Dopo essere stata posta sotto
il controllo di Ansaldo San Giorgio (v. cap. 1.2), nel contesto di
una delle numerose ristrutturazioni delle imprese a partecipazione
statale, il settore vitale e in crescita delle pompe e dei compressori
per la raffinazione del petrolio viene trasferito al Nuovo Pignone di
Firenze dell’Ente Nazionale Idrocarburi (ENI); la Termomeccanica
perde importanti opportunità di sviluppo e questo la indebolisce.
Negli anni Settanta, con l’emergere della questione ambientale, la
società è orientata verso gli impianti di depurazione delle acque
reflue e la produzione di componentistica di altissima qualità, in

7. Pompa d’aria, uno dei prodotti tipici
della Cerpelli & C., La Spezia,
U. Formentini [1924].
8. Officine Fonderie di Ghisa,
Cerpelli & C., La Spezia, anni Venti
(A.S.A.).
9. Torneria pesante macchine alternative,
Cerpelli & C., La Spezia, foto d’epoca
(A.S.A.).
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collaborazione con Ansaldo, per le centrali nucleari. L’acquisizione di competenze di natura impiantistica spinge la dirigenza IRI e
Finmeccanica a spostare nel 1982 la società sotto l’EFIM, il terzo
grande gruppo delle partecipazioni statali, inserendola nella OTO
Melara (v. cap. 1.5). L’integrazione con l’altra grande impresa spezzina non funziona e Termomeccanica viene inserita nella neonata
realtà impiantistica dell’EFIM, Efimpianti.
1.6.3 Dalla proprietà pubblica a nuove forme di azionariato
L’EFIM si dibatte in gravissime condizioni finanziarie; nel 1992 è
liquidata e Termomeccanica viene messa sul mercato. Di fronte al
rischio di perdere un patrimonio di lavoro, conoscenze e tecnologie,
il tessuto economico e sociale spezzino si mobilita per garantirne la
continuità. Nel 1995 la società viene acquistata da una cordata di imprenditori, tra cui anche soggetti esteri, soprattutto grazie alla mobilitazione degli stakeholder locali, tra cui le banche Cariplo e Carispe.
Attualmente Termomeccanica è un gruppo industriale e finanziario,
costituito da tre differenti società autonome: TM.E.-Termomeccanica Ecologica, orientata verso il business ambientale; TM.P.-Termomeccanica Pompe, l’anima antica dello stabilimento spezzino,
concentrata negli ultimi anni nel settore delle pompe centrifughe
per applicazioni industriali (centrali per l’energia, petrolchimica,
siderurgia, ecc.); TM.C.-Termomeccanica Compressori, concentrata soprattutto nei compressori a vite.
A seguito di una ristrutturazione la parte del complesso a sud è stata
alienata e i reparti dell’officina sono stati profondamente ristrutturati. La palazzina uffici è stata ceduta all’Autorità Portuale, che ne ha
effettuato un restyling che verrà completato con il recupero in corso
di una parte della struttura dell’antica officina adiacente. Sono stati
demoliti i capannoni delle fonderie, in luogo dei quali è in corso di
realizzazione un progetto di rigenerazione urbana con la costruzione
di una nuova viabilità e di nuovi complessi per il terziario.

La siderurgia

11

capitolo

2.

L’unico centro siderurgico esistente attualmente in Liguria è l’Ilva del
Gruppo Riva a Genova Cornigliano. Un tempo, tuttavia, gli stabilimenti siderurgici erano numerosi in tutta la regione, poiché i gruppi
imprenditoriali genovesi della fine del secolo XIX ne avevano sorretto lo
sviluppo, giudicandoli indispensabili per il rafforzamento dell’industria
meccanica, specialmente navale. Delle decine di impianti, anche di ampie dimensioni, presenti nelle nostre vallate e nelle aree litoranee adiacenti i porti, si conservano solo poche testimonianze: la localizzazione
privilegiata e la notevole dimensione sono state infatti causa prima della
loro demolizione, una volta non più interessanti per la produzione.

10

10. Termomeccanica, La Spezia,
2011 (C. M.).
11. Termomeccanica, La Spezia,
2011 (C. M.).
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2.1

2.1 L’acciaio a Savona: dalla Tardy e Benech all’Italsider
Osservando l’area portuale di Savona dalla fortezza del Priamar, si
nota il paesaggio tipico di un porto turistico-commerciale: le navi da
crociera della Costa, la Stazione Marittima e i nuovi insediamenti residenziali e del terziario, i silos, i depositi, i magazzini. Fino a venti anni
fa, però, vi era un altro attore che occupava il centro della scena, lo
stabilimento siderurgico Italsider che, a sua volta, aveva preso il posto
di un altro grande opificio preesistente e per tutto il Novecento aveva
costituito uno degli elementi caratteristici della città e del porto.
I siti più significativi di cui si parla in questo capitolo
Tardy e Benech - Ilva
ex Italsider, dismessa
Stazione Marittima, via dei Calafati, Savona

M5, p. 291

Filippo Tassara e Figli - Ilva
usi commerciali e produttivi, via delle Fabbriche, Genova Voltri

M6, p. 291

Castello Tassara
Casa del Santo Bambino, via al Santuario delle Grazie 7, Genova Voltri

M6, p. 291

Società Siderurgica Ligure Occidentale – Ferriere di Oneglia
demolita, lungomare Vespucci, Imperia

M22, p. 299

Ferriera Raggio - Ilva
Piaggio Aero Industries, via Cibrario, Genova Sestri Ponente						
Fincantieri, via Cibrario, Genova Sestri Ponente
M9, p. 293
Castello Raggio
demolito, via Pionieri e Aviatori d’Italia, Genova Cornigliano

1. Parte dello stabilimento Tardy e Benech
recuperata nella recente riqualificazione
dell’area, Savona, 2011 (S.D.M.).
2. Vista aerea Italsider, Savona, 1984
(A.S.A.).
2

M10, p. 293

Ditta Gerolamo Ratto fu Gio.
usi commerciali e artigianali, via Pra’, Genova Pra’

M7, p. 292

Palazzina Ratto
via Ungaretti, Genova Pra’

M7, p. 292

Dufour e Bruzzo Ferriera di Bolzaneto
parco container, via Bruzzo, Genova Bolzaneto

M20, p. 298

Acciaierie Italiane - Ilva
Mercato Ortofrutticolo, via Colano, Genova Bolzaneto

M20, p. 298

Ilva, sede
Hotel Bentley, via Corsica 4, Genova Carignano

M15, p. 296

Acciaierie e Fonderie Ansaldo
area commerciale Campi, corso Perrone, Genova Campi

M17, p. 297

Villa Spinola Imperiale – sede Acciaierie e Fonderie Ansaldo
dismessa, corso Perrone, Genova Campi

M17, p. 297

Cornigliano spa, stabilimento a ciclo integrale
Ilva, via Pionieri e Aviatori d’Italia, Genova Cornigliano

M10, p. 293

Cornigliano spa, centrale termoelettrica
Ilva, via Pionieri e Aviatori d’Italia, Genova Cornigliano

M10, p. 293

Italimpianti, San Benigno Torre Nord, sede
usi amministrativi e commerciali, via di Francia, Genova

M13, p. 295
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2.1.1 Le origini
È una lunga storia che inizia nell’agosto del 1860 quando Giuseppe Tardy, imprenditore metallurgico savoiardo, chiede la concessione per impiantare una ferriera nell’area portuale di Savona,
sulla spianata del molo verso levante. Nel dicembre 1861 fonda,
insieme ai fratelli Evaristo e Stefano Benech, ingegneri di origini
tedesche, ma già attivi come costruttori di macchine a vapore in
Piemonte e in Veneto, la Tardy e Benech. La scelta della localizzazione è motivata da ragioni logistiche legate alla facilità di
approvvigionamento delle materie prime e alla spedizione del
prodotto finito, oltre che dalle prospettive legate alla costruzione
della linea ferroviaria Voltri-Savona, deliberata nel 1860 e portata
a termine nel 1868.
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Capitale societario e occupati
della Tardy e Benech
Anni
1866

Capitale
societario (lire)
600.000

1870
1872

300
600

2.000.000

1885

7.000.000

1887

12.000.000

1894

Occupati

2.000
764

3

La produzione dello stabilimento, che inizia nel 1862, con 250
addetti, è centrata su tre forni per ferro pacchetto, cioè sulla saldatura di rottami di ferro, che laminati diventano ferri piccoli,
poutrelles.
Il progetto dell’Officina è legato alla tipologia e alle tecniche costruttive ottocentesche: una struttura monopiano in muratura
portante scandita da una successione di archi a tutto sesto, con
copertura a falde sorretta da capriate. Lo schema planimetrico,
lineare, è simmetrico: il corpo a U che ospita i reparti fonderia,
con diversi cubilots (forni verticali per la seconda fusione della
ghisa), e fucinatura, con i forni a riverbero, si sviluppa attorno
a un piazzale centrale, che dà accesso al laboratorio meccanico.
L’ingresso all’officina avviene sul lato ovest, dal grande piazzale
che funge da deposito dei rottami per la lavorazione, attraverso

5. Planimetria e sezione trasversale dello
stabilimento Tardy e Benech, Savona,
1887, M. Penner [2010].
5

le arcate del volume a due piani, in mezzeria del fronte principale. Sulla spiaggia, a lato del complesso, un vasto piano di
tracciamento per la costruzione del naviglio.
L’iniziativa di Tardy e Benech ha successo: già nel 1868 lo stabilimento viene notevolmente ampliato, i reparti diventano
quattro e arrivano a occupare 600 operai. Sennonché nel 1879,
quando l’amministrazione savonese affronta il problema, diventato ormai improrogabile, dell’ampliamento del porto, il progetto della nuova darsena interessa l’area della ferriera. Viene
così concessa a quest’ultima, come contropartita, l’occupazione
di un terreno demaniale di 22.000 m2 a sud del binario ferroviario del porto, tra il molo di Sant’Erasmo e la Fortezza (che
dal 1879 era stata esclusa dalle fortificazioni del Regno).
Il nuovo stabilimento viene completato nel 1882, su un’area
di 27.400 m2, anche con la cessione di una parte dell’ex piazza
d’armi, dove insistevano porzioni di spalti e fossati. L’impianto
lavora il rottame e la ghisa di prima fusione per arrivare al prodotto finito, con il laminatoio posto al centro dello stabilimento; a nord ovest, in adiacenza alla ferrovia, si trovano gli uffici
(in parte ancora conservati e recuperati nella riqualificazione
dell’area).
Tra il 1882 e il 1884 lo stabilimento è ammodernato con un’acciaieria con due piccoli Martin, tra i primi attivati in Liguria,

4

3 a,b. Lo stabilimento della Tardy e
Benech nell’area portuale di Savona nel
1880 e nel 1890, G. Boschetti [1913].
4. Stabilimento metallurgico Tardy e
Benech, Savona, 1880, Ilva [1948].
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6

I prodotti della Tardy
e Benech
Negli anni Settanta del XIX secolo lo stabilimento oltre a produrre
barre di ferro pacchetto, diversifica
la sua offerta dalle grosse barche
in ferro per l’escavazione dei porti, alle porte in ferro dei bacini di
Genova e Spezia, alle tettoie per le
stazioni ferroviarie, ai ponti come
quello sul Canal Grande a Venezia
o quello sull’Entella tra Chiavari e
Lavagna. Una delle commesse più
importanti portate a termine in appena nove mesi è la fornitura dei
96 ponti della linea ferroviaria tra
Savona e il confine francese, dal
peso complessivo di 1.200 t.

pianto conserva tutta la sua importanza anche nei decenni successivi, pur nel contesto della crisi dell’Ilva di cui è entrato a far parte
nel 1918 (v. cap. 2.5).

Produzione di acciaio a Savona
sul totale Ilva ( t)
Anni

Savona

Ilva

1920

77.807

220.007

1921

83.057

221.663

1922

85.438

283.145

1923

77.940

306.090

1924

108.327

385.858

1925

152.608

608.859

1926

147.694

616.207

1927

117.962

519.064

1928

137.351

529.965

1929

158.888

579.266

2.1.3 La mano pubblica: dall’IRI all’Italsider
Per tutti gli anni Venti lo stabilimento savonese continua a essere
il più importante della società. Diversi reparti vengono rinnovati,
così come vengono ammodernati i forni, i gasogeni e le macchine
ausiliarie.
Dopo il passaggio all’IRI nel 1933, l’impianto, pur continuando
a produrre laminati, viene orientato verso le lavorazioni meccaniche e la carpenteria.
Intorno alla fine degli anni Trenta la superficie occupata si estende
su oltre 155.000 m², di cui 80.000 coperti, con una produzione di
200.000 t d’acciaio: l’acciaieria, dotata di sei forni Martin Siemens,
serve un laminatoio con nove treni, ma lavorano a pieno regime anche le sezioni latta, fonderia e carpenteria. Ricevimenti e spedizioni
di materiali sono gestiti direttamente grazie a tre raccordi ferroviari
interni e a due pontili a mare. Gli occupati sono 3.500, ma durante
la guerra arrivano a toccare punte di 5.000 unità.
A Vado Ligure, i distaccamenti Meccanica e ex Ferro Bates, acquisiti
all’inizio del decennio, sono attrezzati per la produzione di materiale
ferroviario, per la stiratura di travi e pali e per la carpenteria saldata.
Durante il periodo bellico lo stabilimento è colpito da numerose
incursioni aeree e navali: cadono oltre 250 bombe e nessun reparto resta indenne.

per produrre profilati in acciaio. In questo periodo la società,
che riesce ad affermarsi senza avere bisogno di protezioni particolari, arriva a coprire circa un terzo della produzione nazionale
di ferro e acciaio.
Un’ulteriore fase di ampliamento viene avviata nel 1887, in occasione dell’entrata nel capitale societario della Bochumer Verein,
una delle maggiori imprese siderurgiche tedesche, e del nuovo clima protezionistico che culmina nella tariffa doganale approvata in
quell’anno. La superficie occupata si estende su oltre 77.000 m²,
e la fabbrica è in grado di produrre da 95 a 100.000 t di profilati
e lamiere, con un’acciaieria dalla capacità potenziale di 500 t giornaliere di lingotti.
All’inizio del nuovo decennio, però, la mancanza di commesse
statali su cui si contava e il peggioramento del quadro finanziario
generale, precipitano la Tardy e Benech nella crisi.
2.1.2 Dalla Bochumer Verein all’Ilva
Nel 1892 lo stabilimento savonese, fallito, viene rilevato dalla
sua principale concorrente, la Terni che lo destina alle produzioni
commerciali, soprattutto rotaie. Nel 1900, a sua volta la Terni lo
cede alla controllata Società Siderurgica di Savona, che lo amplia
– la superficie raggiunge i 114.000 m² – e lo rinnova.
Negli anni successivi si effettuano ulteriori interventi, ancora verso
ponente, che interessano anche la Fortezza del Priamar, dove, per
guadagnare spazio, viene livellata al suolo una parte del forte.
La produzione d’acciaio raggiunge le 140.000 t, con un’offerta diversificata che va dai laminati, ai profilati, dal materiale d’armamento ferroviario alle bande stagnate, dai tubi alle lingottiere, alle
costruzioni meccaniche. Modificato in parte per esigenze belliche
durante il conflitto – è attivata una fabbrica di proiettili – l’im70

2.1.4 La lenta agonia e la riconversione dell’area
Nel secondo dopoguerra, nel quadro della riforma Finsider promossa da Oscar Sinigaglia (v. cap. 2.7), lo stabilimento savonese
viene marginalizzato perché si punta sullo sviluppo del nuovo
impianto a ciclo integrale di Cornigliano. Tra il 1951 e il 1953,
7

La produzione d’acciaio
della Siderurgica
di Savona
Anni

Acciaio (t)

1912

142.016

1913

141.773

1914

123.116

1915

129.574

1916

126.051

1917

144.181

6. Officina Meccanica, Siderurgica Savona,
Società Siderurgica Savona [1911].

7. Deposito grossi profilati, Ilva, Savona,
1918 (A.S.A.).
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11

il reparto Fonderia viene chiuso. Dopo la liquidazione di Finsider
(1988) e la nascita della nuova Ilva (1989), lo stabilimento di Savona non rientra in quelli considerati primari, ne viene così decisa
la privatizzazione e viene alienato nel 1990 alla Officine Meccaniche Savonesi (OMSAV) che intende rilanciarne la produzione.
Dopo tre anni però l’iniziativa si rivela fallimentare e l’area viene
riconvertita ad altre finalità turistico-residenziali.

10

nonostante la mobilitazione operaia, vengono chiusi l’acciaieria, i
reparti laminazione, latta e serpentaggio, e la forza lavoro viene ridotta a circa 1.750 unità; a seguito della dismissione, i capannoni
e l’acciaieria sul fronte mare vengono demoliti, lasciando però a
testimone una delle ciminiere, che si conserva ancora oggi.
Il nuovo orientamento, mantenuto anche dopo l’incorporazione nel 1961 in Italsider, nata dall’unione tra Ilva e Cornigliano
s.p.a., è quello della grande carpenteria; questo viene realizzato
in una nuova struttura, edificata in luogo del Laminatoio, cui si
affianca una Fonderia di ghisa che produce lingottiere, placche,
ruote per carri ferroviari, cilindri per laminatoi, costruita sull’area
della vecchia acciaieria. La Carpenteria si occupa della costruzione di carri siderurgici e del ripristino dei pezzi provenienti da altri
stabilimenti Italsider. Successivamente, nel 1969, viene aperta anche una sezione meccanica, dove si svolgono lavori di precisione.
Tuttavia, l’impianto non viene rinnovato e l’occupazione tendenzialmente si riduce; con la crisi della siderurgia pubblica nel 1980

2.1.5 La recente riconversione
Nel 1993 la società Orizzonte Savona 2000 (ORSA 2000), costituita nel 1991, e per essa il Consorzio Vecchia Darsena, presenta un ambizioso progetto per la riqualificazione del fronte mare.
Questo prevede tre fasi di realizzazione: in principio il recupero
della darsena vecchia, nel medio e lungo termine la valorizzazione
delle aree ex Italsider e il recupero a usi turistici della parte portuale dell’area ex Miramare, con il trasferimento della stazione di
partenza delle Funivie del Carbone (v. cap. 6.1).

10. Fase di colata nell’Acciaieria, Ilva,
Savona, 1918 (A.S.A.).
11. Capannone ex Italsider, Savona,
2011 (S.D.M.).
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12

12. La nuova Stazione Marittima
nell’area portuale di Savona, 2011
(Costa Crociere).
Occupazione nello
stabilimento di Savona
(medie quinquennali)
Anni

72

Occupati

1961-65

1.332

1966-70

1.152

1971-75

1.269

8. Stabilimento Ilva, Savona, anni Trenta
(A.S.A.).

1976-80

1.049

1981-85

800

9. Laminatoio blooming in marcia, Ilva,
Savona, 1948 (A.S.A.).

1986-90

569
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2.2

2.2 Gli stabilimenti Tassara di Voltri e Oneglia

Nel 1996 Costa Crociere trasferisce la base da Genova a Savona,
dove decide di investire sulle strutture di un terminal crocieristico.
Nel 1998 la riqualificazione dell’area si avvia con l’approvazione
del Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile
del Territorio (PRUSST), finalizzato alla trasformazione in senso
urbano della vecchia darsena e dell’area delle strutture produttive esterne alla cinta doganale portuale. Le previsioni progettuali sono poi oggetto di uno Schema di Assetto Urbano (SAU) e
di un masterplan redatti dall’architetto catalano Ricardo Bofill,
che prevede per l’area un mix funzionale di attività commerciali,
residenziali e di intrattenimento. A oggi sono stati realizzati la
nuova Stazione Marittima, il Palacrociere (2003), con l’adiacente
banchina (450 m) per l’attracco delle navi, e diversi edifici residenziali, tra questi la torre Orsero (2007), costituita da due corpi
rettangolari affiancati, e il Crescent, terminato nel 2010, la cui
costruzione è stata oggetto di forti polemiche.
Dell’area che aveva visto protagoniste la Tardy e Benech e l’Italsider restano ancora, con incerto futuro, una parte dei manufatti
prospicienti il mare e l’edificio degli uffici dello stabilimento ottocentesco, recuperato con un intervento di riuso per gli uffici
della Polizia.

Voltri, un antico comune all’estremo ponente di Genova, oggi conosciuto soprattutto per il recente terminal container, ha una lunga
tradizione manifatturiera, ancora adesso evidente, soprattutto risalendo il torrente Cerusa. Non lontano dalla sua foce, sotto il grande
viadotto autostradale, in sponda destra, ci si imbatte in una serie di
capannoni che conservano segni del passato industriale. Questo è
il luogo dove poco dopo l’Unità l’industriale Filippo Tassara fonda
un moderno impianto metallurgico.

1

13. Vista aerea dell’ex Italsider, Savona,
2011 (Costa Crociere).
13

1. La Stella d’Italia, Genova Voltri,
2011 (C.M.).
2. Veduta ex Ferriere di Voltri,
Genova Voltri, foto d’epoca, Ilva [1948].

2.2.1 La fondazione della ferriera
Tassara inizia la sua carriera di imprenditore siderurgico nel 1854 a
Fiorino, sopra Voltri, con una piccola attività di affinazione di ghisa
con forni a carbone di legna, rifornendo di chiodi e ferri i cantieri
della riviera. Per sostenere adeguatamente la domanda crescente,
nel 1865 impianta, vicino alla foce del Cerusa, nei locali dell’ex
lanificio Bafico, una ferriera, la Ricompensa, con treno di laminazione, basata sulla tecnica del ferro pacchetto. Poco dopo introduce
un secondo laminatoio, anch’esso mosso a vapore.
Nel 1875, per accrescere la scala di produzione, Tassara decide di
costruire un altro stabilimento, la Stella d’Italia, nei pressi del primo, dotato di due treni, uno sbozzatore e uno a serpentaggio.
Il volume dell’opificio, un parallelepipedo di 72,80 x 27,20 m, in
muratura portante è scandito nei lati lunghi da una successione
di archi a tutto sesto (di 4 m di luce) ed è forato nei fronti da due
grandi archi, anch’essi a tutto sesto (di 11,20 m di luce) e da un rosone centrale di notevole dimensione (5,30 m di diametro). La muratura, dello spessore di 80 cm, è in pietra e la struttura degli archi e
del rosone in mattone a vista; sulle strutture perimetrali si imposta
il tetto a capanna, con un lucernaio rialzato, e la copertura con armatura principale e secondaria in pitch pine, sostenuta da incavalla-
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Poco prima della Grande Guerra i
Tassara controllano tre stabilimenti.
L’impianto di Voltri è dotato di
un’acciaieria con tre Martin Siemens basici da 20 t e due da 14 t e
ha una produzione media annua di
30.000 t. Conserva un’officina per
la preparazione del ferro pacchetto
da rimpastare con produzione media annua di 10.000 t; due officine
rispettivamente con tre treni e due
treni e tre magli. Esistono poi i reparti bulloneria e molle. Ha infine
anche una fonderia. Si producono in
media 29.000 t di laminati, 1.400 t
di bulloni e 1.700 t di molle.
L’impianto di Oneglia produce poutrelles e grossi laminati per 30.000 t
annue, sebbene abbia una potenzialità doppia; ha tre treni di laminazione
mossi elettricamente.
Lo stabilimento di Rossiglione, il minore dei tre, produce sagomati piccoli e tondi per 16.000 t annue con 2
treni laminatoi.

ture leggere tipo Polonceau a interasse di 6 m. L’opificio, dismesso
e abbandonato da diversi anni, si è conservato fino ai giorni nostri
nelle forme originali, e ancora oggi si può ammirare la straordinaria
spazialità interna e la leggerezza e trasparenza dell’involucro.
Nel 1878 è costituita la Ditta Filippo Tassara e figli, che assorbe
altri opifici sempre in quell’area che ospitano una bulloneria e un
reparto molle per locomotive e per carri ferroviari, il primo del
genere in Italia.

nelle ferriere dei Tassara lavorano circa 800 operai e si producono
24.000 t di barre, travi, ferri tirati, stecche, piastre, bulloni, molle.
Nel frattempo la domanda si sta spostando sui prodotti in acciaio;
per questo, come altri produttori, impiantano un’acciaieria con due
forni Martin Siemens (1896) e nel 1899, per dare basi finanziarie più
solide all’impresa, trasformano la società in anonima con la ragione
sociale Ferriere di Voltri, con un capitale sociale di 6 milioni di lire.
A quell’epoca lo stabilimento si estende per 730 m di lunghezza, con
una larghezza variabile tra i 25 e i 70 m ed è collegato alla vicina stazione ferroviaria con un binario a scartamento ridotto. Per facilitare
il rifornimento via mare di ghisa, rottami e carbone, viene anche
costruito un pontile per permettere l’attracco delle navi, lungo un
centinaio di metri, dotato di binari ferroviari.
Il primo decennio del Novecento vede la società crescere e l’impianto
di Voltri è oggetto di ammodernamenti; gli investimenti in capitale
fisico raddoppiano, passando da 3 milioni del 1900 a oltre 6 milioni
nel 1907: vengono installati altri tre Martin Siemens, nuovi laminatoi, anche per profilati (travi a doppio T) e nuovi forni a gas e viene
ultimato il terzo forno dell’acciaieria; prima della Grande Guerra vi si
producono in media 29.000 t di laminati, 1.400 t di bulloni e 1.700
di molle. Inoltre, i Tassara incorporano nella società altri impianti tra
cui la ferriera con forno elettrico Stassano a Darfo (BS) (1902), una
ferriera a Rossiglione (GE) (1905) e lo stabilimento siderurgico di
Oneglia (1908), uno dei più moderni d’Italia.
È in questo periodo che Federico Tassara affida all’architetto Andrea
Crocco la ristrutturazione di un rudere sulle alture, a poca distanza
dalla Stella d’Italia, che viene trasformato radicalmente in un maniero di ispirazione gotica: l’opera, in stile eclettico, conosciuta come
Castello Tassara, oggi appartiene alla Casa del Santo Bambino, che
ne ha recentemente curato il restauro.

La produzione degli
stabilimenti Tassara

5

5. Castello Tassara, Genova Voltri,
2011 (C.M.).

2.2.2 I Tassara nel gotha della siderurgia nazionale
Nel 1881 insieme ai Ratto e a Edilio Raggio (v. cap. 2.3) i Tassara
fondano la società “Ferriere, acciaierie e cantieri di Voltri, Pra’ e Sestri
Ponente. Raggio, Ratto e Tassara”, un primo tentativo di concentrazione tra siderurgia e meccanica pesante, che ha però breve vita, perché i Tassara se ne distaccano nel 1887. All’inizio del nuovo decennio

6. Lavorazione bulloni, Ilva, Genova
Voltri, anni Trenta, Ilva [1948].
7. Reparto bulloneria, Ilva, Genova
Voltri, anni Trenta, Ilva [1948].
6
4

7

3. Veduta Ferriere di Voltri,
inizi Novecento (cartolina d’epoca).
4. Laminatoio, Ferriere di Voltri,
inizi Novecento, Ilva [1948].
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2.2.3 Il passaggio all’Ilva
Nel marzo 1918 i Tassara cedono la maggioranza del pacchetto azionario ad Attilio Odero (v. cap. 3.2), anche perché attraversano una fase di
crisi legata a problemi di approvvigionamento.
Sebbene la società sperimenti una ripresa dopo il 1923, la famiglia decide di abbandonare la siderurgia: nel 1929 chiude il reparto acciaieria
e nel 1930 cede la Ferriere di Voltri all’Ilva di Bocciardo; soltanto Carlo
Tassara, con lo stabilimento elettrosiderurgico di Darfo in Val Camonica, distaccatosi dalla casa madre, resta nel settore con successo.
Dopo il passaggio dell’Ilva all’IRI, gli impianti ex Tassara vengono riorganizzati: la ferriera di Oneglia viene smantellata e i suoi moderni
treni di laminazione vengono trasportati in parte a Piombino e in parte
a Bagnoli e lo stabilimento di Voltri, con la chiusura dell’acciaieria,
viene orientato verso la produzione di bulloni e di molle. Il reparto
bulloni è totalmente trasformato e viene sostituita l’antica costruzione
con un edificio a più tettoie, parte in cemento armato e parte in ferro.
Anche il mollificio è riorganizzato e ammodernato con macchinari per
la lavorazione a freddo: oltre a produrre per le Ferrovie dello Stato si
realizzano molle anche per automezzi pesanti.

Oggi a una attenta osservazione si riconoscono ancora gli edifici
dei Tassara, nonostante i numerosi interventi edilizi che si sono
succeduti nel tempo. Alcuni dei capannoni originari sono stati
dismessi o demoliti, altri, riconvertiti e inglobati in nuovi involucri, all’interno dei quali si leggono ancora le tracce del disegno
originario nella distribuzione spaziale e negli elementi tecnologici
e strutturali.
In questo contesto la Stella d’Italia conserva l’eleganza della struttura, la luminosità e la spazialità, nonostante le aggiunte che sono
state effettuate al contorno. È un luogo di grande suggestione,
tanto che nel 2004 viene proposto un progetto di riqualificazione

Le Ferriere di Oneglia (IM)
9

2.2.4 La dismissione degli impianti
Dopo la guerra, nell’ambito del piano di rinnovamento dell’Ilva, anche i reparti di laminazione vengono fermati e si ribadisce
l’orientamento consolidato verso bulloni e molle, installando macchinari moderni. È però il canto del cigno dell’impianto.
Confluito nel 1961 in Italsider, nel 1962 tutto il personale di Voltri
viene spostato a Cornigliano (v. cap. 2.7) e le attività produttive
sono concentrate negli altri stabilimenti della neonata società della
Finsider. A partire da quella data, l’area delle ex Ferriere viene in
parte abbandonata e in parte riconvertita ad altri usi.
8

8. Stabilimento Ilva, Genova Voltri,
secondo dopoguerra (A.S.A.).

La costruzione del complesso siderurgico, sito alla foce del torrente Impero, tra
la marina di Porto Maurizio e il centro di
Oneglia, inizia nel 1906 ad opera della
Società Siderurgica Ligure Occidentale.
Nel 1908 la proprietà dello stabilimento
passa alla società Ferriere di Voltri che
nel 1916 costruisce la Nuova Acciaieria
di Oneglia per la produzione di laminati
in acciaio comune e lingotti per la trasformazione degli stessi in laminati.
Il complesso, che costituisce uno dei rari
esempi di impiego del calcestruzzo col sistema Hennebique nell’estremo Ponente
ligure, a opera dell’impresa Porcheddu di
Torino, è costituito da due grandi capannoni affiancati (il locale forni verso mare e
il locale fonderia verso monte), dal locale
gasogeni, dal laboratorio chimico e dai
magazzini sul fronte verso torrente.
Il capannone forni (19,25 x 75,00 x
18,00 m di altezza), che contiene quattro forni Martin della stessa capacità, disposti in linea in unica campata, è adiacente il capannone fonderia. Questo,
dove si effettuano le colate dell’acciaio
dal forno nei secchioni alle lingottiere,
ha la stessa lunghezza, ma è più largo
(20 m) e più alto (25,50 m). Parallelo
a questi, il capannone gasogeni, largo
14,50 m e alto 15 m contiene quattro
gasogeni sistema Morgan.
Nel cortile esistente fra il capannone forni e il locale gasogeni si ergono tre ciminiere, costruite fra il 1916 e il 1917, non
perfettamente allineate e di altezze scalari, in mattoni refrattari, con un dettaglio

decorativo all’altezza della bocca di uscita
dei fumi, ottenuto con mattoni disposti
a ghiera pensile. La ciminiera centrale e
quella più vicina al torrente hanno originariamente la stessa altezza (46 m) e la
stessa conformazione ma, dopo il 1925,
a causa dei danni subiti durante la guerra, quella centrale viene ricostruita più
alta (56 m) e rinforzata con una intelaiatura in cemento armato.
Nel 1929 lo stabilimento viene acquistato
dall’Ilva, la gestione della quale ha brevissima durata: nel 1930 viene smantellato
e tutte le attrezzature sono trasferite a
Bagnoli e Piombino. Da allora non viene
più utilizzato e restano in stato di abbandono l’insieme dei capannoni industriali,
ridotti al solo scheletro strutturale, le tre
ciminiere e la palazzina per uffici.
Dopo varie vicissitudini progettuali nel

1994, a seguito di una denuncia di Italia
Nostra dello stato di grave abbandono
e incuria del complesso, e in particolare
della ciminiera maggiore, simbolo del
ruolo economico della città, quest’ultima viene sottoposta a vincolo ai sensi
della legge n. 1089 del 10 giugno 1939 e
l’intero complesso è catalogato come monumento. Tuttavia nell’aprile del 2000,
con un provvedimento di urgenza, il
complesso, passato nel frattempo in proprietà alla Agnesi, interessata all’area per
espandere il proprio stabilimento situato
sull’altra riva dell’Impero, viene demolito
e restano solo le ciminiere e la palazzina
uffici, di proprietà del Demanio.

Le Ferriere di Oneglia,
anni Venti (collezione privata).

9. Stabilimento Ilva, Genova Voltri,
secondo dopoguerra, Ilva [1948].

78

79

2. La siderurgia

per destinarlo a servizi legati alla filmografia e alla postproduzione, che però non arriva alla fase esecutiva, anche per le problematiche delle normative urbanistiche relative al piano di bacino.
La vicinanza all’argine del torrente e la quota di imposta dell’opificio (4,37 m slm) si scontrano infatti con le prescrizioni del piano
di bacino che, imponendo di alzare l’intero complesso di almeno
due metri, ne avrebbero compromesso l’immagine originaria.
L’edificio è stato recentemente venduto a privati intenzionati a riqualificarlo con una trasformazione a uso industriale o terziario, ma
l’intervento si rivela molto complesso, oltre che per la fattibilità economica, anche per le problematiche delle normative urbanistiche.

12

Arte in Ferriera

10

Nel maggio 1962 Italsider decide di
allestire delle mostre personali d’arte
all’interno dei suoi stabilimenti, tra
cui quelli di Cornigliano e Savona,
dove lavorano artisti come Carmi e
Calder. A David Smith, che doveva
inizialmente lavorare nello stabilimento di Cornigliano intitolato ad
Oscar Sinigaglia, è concessa invece
la vecchia ferriera di Voltri. Qui,
utilizzando i materiali residui dalla precedente attività metallurgica,
lavora liberamente giorno e notte
e realizza, in soli trenta giorni, venticinque sculture. Successivamente
le opere vengono esposte a Spoleto
nell’ambito del Festival dei Due
Mondi e in quell’occasione Smith
intitola la sua esposizione “Voltri”,
come segno di riconoscenza verso la
cittadina e gli operai che lo hanno
assistito.

11

10 e 11. La Stella d’Italia oggi,
Genova Voltri, 2011 (C.M.).
12. L’interno della Stella d’Italia, Genova
Voltri, 2011 (C.M.).
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2.3

2.3 Tra Sestri Ponente e Pra’: il riuso delle ferriere Raggio e Ratto

Edilio Raggio

Dietro la stazione ferroviara di Sestri Ponente, verso sud si scorge
un’area in cui si elevano vecchi e nuovi capannoni industriali, in
parte dismessi, in parte utilizzati come magazzini. Spicca, tra gli
altri, un lungo edificio adiacente ai binari, con caratteristiche architettoniche peculiari. È uno dei capannoni storici della ferriera
Raggio, oggi utilizzato dalla Piaggio Aero Industries (v. cap.1.4) .
2.3.1 Dal ferro pacchetto all’acciaio. La ferriera Raggio
L’impianto risale al 1880, quando Edilio Raggio, avuto in concessione dall’allora Comune di Sestri Ponente, un lotto di 2.610 m2
tra il sedime ferroviario e il mare, stipula un contratto della durata
di 50 anni e vi impianta una ferriera.
Anche questo stabilimento, come quelli di Savona e Voltri, inizialmente è centrato sulla produzione di ferro pacchetto. La novità dell’iniziativa di Raggio sta però nell’avere introdotto per primo in Italia un
laminatoio a cilindri per lamiere, un’innovazione che consente il rapido
sviluppo della ferriera che, dopo essere entrata a far parte della Raggio,
Ratto e Tassara (v. cap. 2.2), nel 1882 è dotata anche di un forno Martin Siemens da 18-20 t, di poco precedente l’installazione di una simile
tecnologia nello stabilimento Tardy e Benech di Savona (v. cap. 2.1).
Il manufatto è monopiano a pianta rettangolare fortemente allungata (180 x 12 m), in muratura portante, copertura a due falde
sostenuta da capriate estremamente leggere tipo Polonceau con
puntoni in legno, tiranti in ferro e struttura secondaria in legno.

2

1. Ex ferriera Raggio, oggi in uso a
Piaggio Aero Industries, Genova Sestri
Ponente, 2008 (C.M.).
2. La ex ferriera Raggio, Genova Sestri
Ponente, anni Trenta, Ilva [1948].

1
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Nasce a Novi Ligure nel 1840 da una
famiglia di armatori genovesi, impegnati nel trasporto di emigranti verso le rotte del Sud America. Dopo
essersi laureato in Giurisprudenza
presso l’Ateneo di Genova, sceglie
di lanciarsi nel mondo degli affari,
diventando in breve tempo uno dei
maggiori commercianti nazionali di
carbone, integrandosi a valle con
la costituzione della Carbonifera
Industriale Italiana, società produttrice di mattonelle per alimentare le
caldaie delle locomotive. Parallelamente entra anche nel settore cotoniero e nel 1874 è eletto deputato
per il collegio di Novi Ligure.
Pochi anni dopo, diversifica i suoi
interessi rinnovando la tradizione paterna dell’armamento navale e negli
anni Ottanta entra ad alto livello nella siderurgia e nel settore saccarifero.
In quegli anni costruisce nei pressi di Cornigliano sullo scoglio di
Sant’Andrea un castello che, insieme all’acquisito titolo di conte,
rappresenta il segno della sua ascesa
imprenditoriale e sociale. Insieme
ad altri membri della famiglia è tra
i promotori del trust siderurgico.
Muore nel 1906, lasciando un patrimonio stimato a quell’epoca il
più vasto d’Italia.

L’accesso avviene dal grande varco sul fronte principale sormontato
da un’ampia finestra, i prospetti laterali sono scanditi da una successione abbastanza regolare di arcate a tutto sesto che, sul fronte verso
la ferrovia si accompagnano ad oblò disposti al di sopra. L’interno è
un unico grande ambiente, molto luminoso, data la ridotta profondità dell’edificio e le notevoli dimensioni delle bucature.
Lo stabilimento gode di vantaggi localizzativi notevoli: confina a nord
con la stazione ferroviaria di Sestri Ponente, ed è sito tra i due più
grandi cantieri navali genovesi: a levante con gli Odero (v. cap. 3.2)
e a ponente con il Cadenaccio, poi Ansaldo (v. cap. 3.1). Questa
posizione ha effetti positivi sullo sviluppo iniziale dell’impianto, che
aumenta il numero di forni Martin Siemens e si dota di nuove aree,
aprendo un altro polo produttivo nei pressi del torrente Chiaravagna, sempre nel Comune di Sestri, con due treni per profilati e un
impianto per il ferro pacchetto, che rimane attivo sino al primo dopoguerra, quando viene ceduto alla San Giorgio (v. cap 7.1).
4

3. La ferriera Raggio alla fine del XIX
sec., Sestri Ponente, Ilva [1948].
4. L’antico treno lamiere della ferriera
Raggio, in uso all’Ilva di Genova Sestri
Ponente, anni Trenta, Ilva [1948].
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2.3.2 Dalla Ligure Metallurgica all’Ilva
Nel 1890 la società tra i Raggio e i Ratto, che occupa circa 2.180
operai, si scioglie, e gli stabilimenti Raggio entrano a far parte
della Società Ligure Metallurgica, un’anonima con un capitale di
500.000 lire, completamente controllata dalla famiglia Raggio.
In quegli anni la società acquista un’area a Multedo a fini logistici,
facendovi costruire anche un pontile cui, più tardi, si aggiunge un
reparto per la preparazione dei rottami di ferro e un’officina per la
costruzione di molle per locomotive e carri ferroviari.
I Raggio partecipano con la Ligure Metallurgica alla costituzione
dell’Ilva. Nel frattempo aumentano il capitale della società a un
milione di lire, ma il rinnovamento e il potenziamento degli stabilimenti viene attuato con l’indebitamento finanziario, approfittando delle strette relazioni con la grande banca mista. Così,
quando nel 1910 la siderurgia italiana conosce una grave battuta
d’arresto, la società è tra le promotrici del Consorzio Ilva e della
Ferro e Acciaio (v. cap. 2.5).
Intorno al 1910 i tre stabilimenti della Metallurgica occupano
66.000 m², di cui 23.500 coperti, e arrivano a produrre 47.000 t
annue di lingotti in acciaio e tra 60 e 80.000 t tra lamiere e profilati. L’Acciaieria dell’impianto principale può contare su sei forni
Martin Siemens basici, una Fonderia, un Reparto Laminazione,
l’Officina Fabbri, la Torneria e il Reparto Aggiustaggio. Questa
dotazione resta invariata durante gli anni della Grande Guerra,
mentre la media della produzione annuale di acciaio non supera le
36.000 t, un livello mai più toccato negli anni successivi.

Frattanto la dimensione ottimale degli impianti siderurgici cresce e lo stabilimento sestrese, circondato da altri opifici, perde
rapidamente i vantaggi localizzativi iniziali, al punto che, nella
ristrutturazione avviata dall’Ilva nei primi anni Trenta, l’acciaieria
viene chiusa e l’impianto orientato a laminare lingotti d’acciaio
provenienti da altri stabilimenti sociali.

Il Castello Raggio

5
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Nel 1879 Edilio Raggio acquista a
Cornigliano il fortilizio seicentesco
costruito dal Governo della Repubblica sullo scoglio di Sant’Andrea
e affida all’architetto Luigi Rovelli
l’incarico di progettare sul sito una
dimora principesca. L’edificio, che
si ispira al Castello Miramare, costruito per Massimiliano d’Asburgo
nella riviera triestina, viene costruito sullo sperone roccioso: un volume parallelepipedo sormontato da
una torre e collegato alla terraferma
da un lungo porticato.
Il riferimento adottato è il neogotico: il bugnato lapideo, il taglio delle
aperture, gli archi a sesto acuto, i
beccatelli e le finiture rimandano ai
palazzi trecenteschi. I quattro piani
del castello sono organizzati con
notevole sfarzo, con funzioni di rappresentanza al piano terreno, con il
grande atrio circondato da colonne
in bardiglio, fregi, stemmi e arabeschi. Tutto attorno il belvedere,
il giardino, le scuderie e i sevizi. Il
castello viene frequentato da ospiti
illustri: da re Umberto e la regina
Margherita al presidente del Consiglio Giolitti, dal duca di Galliera al
conte di Torino.
Con la morte di Raggio il castello va
incontro a un progressivo decadimento: dopo la Seconda Guerra Mondiale
viene abbandonato e nel 1951, nonostante i numerosi appelli per la sua
conservazione, ne viene decretata la
demolizione per ricavare spazi per la
costruzione dello stabilimento a ciclo
integrale di Cornigliano (v. cap. 2.7).

6

5. Officina Molle, Ilva, Genova
Multedo, anni Trenta, Ilva [1948].
6. Maglio risalente al 1880 in attività
presso lo stabilimento Ilva, Genova
Sestri Ponente, anni Trenta, Ilva [1948].
7. Interno dell’ex ferriera Raggio a
Genova Sestri Ponente, ora adibita a
magazzino dalla Piaggio Aero Industries,
2011 (C.M.).

2.3.3 La chiusura dello stabilimento e la riconversione
Nell’ambito del piano Finsider del secondo dopoguerra se ne
prevede la chiusura, anche alla luce dello sviluppo, a poche centinaia di metri, dello stabilimento a ciclo integrale a Cornigliano (v. cap. 2.7). L’area e gli edifici vengono ceduti dall’Ilva al
cantiere Ansaldo che vi costruisce magazzini e anche una mensa
aziendale, operando diverse demolizioni, a meno dell’edificio
parallelo alla ferrovia. Successivamente passato a Fincantieri,
questo viene rilevato alla fine degli anni Ottanta dalla Industrie
Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio (v. cap. 1.4) che lo
utilizza come magazzino per materiali vari.
Lo stabilimento lungo il Chiaravagna, invece, modificato negli
anni Cinquanta per la San Giorgio-Savio, società che operava nella produzione meccano-tessile, viene dismesso e in parte demolito, in seguito alla realizzazione di via Albareto.
L’area viene identificata dal PUC come distretto di trasformazione e quindi, per il prossimo futuro, potrà essere oggetto di riqualificazione.
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2.3.4 Le ferriere Ratto
Quando nel 1880 la Ditta Gerolamo Ratto fu Gio. entra in società con Raggio e Tassara, ha già alle spalle diversi lustri di storia
metallurgica. Le sue origini risalgono alla metà del secolo quando Giovanni Ratto fonda in via Fusinato una piccola officina da
fabbro per rispondere alla crescente domanda di ferro dei cantieri
navali della zona. Sono poi i figli, guidati dall’intraprendente Gerolamo, a trasformare questa piccola attività artigianale in una
realtà di primo piano della moderna siderurgia ligure.
Nel 1873 impiantano a Pra’, lungo l’antica via Aurelia, oggi Ratto, quella che in seguito viene chiamata Ferriera Vecchia, che, a
causa della crisi della cantieristica ligure tradizionale, è destinata
alla produzione di ferri grossi e soprattutto di rotaie, di cui i Ratto
sono tra i pionieri in Italia. Questo passaggio ha successo, tanto
che nel 1880 fondano un altro stabilimento, più a levante del
primo, chiamato Ferriera Nuova.
In quegli anni gli impianti dei Ratto sono dotati di sei treni di
laminazione e si estendono su 35.000 m2, con una capacità di
produzione di 40-45.000 t di ferro e acciaio; sono in funzione,
inoltre, una Fonderia, che produce tutti gli utensili e i cilindri
utilizzati nei laminatoi e il Reparto per la rifinitura delle rotaie.
La ferriera è collegata alla stazione ferroviaria di Pra’ tramite binari, che servono anche i diversi edifici, e i Ratto possiedono anche
una locomotiva propria per il trasporto dei materiali. La ferriera
dispone anche di un pontile di attracco servito da un carro ferroviario: i vagoni raggiungevano il piazzale interno delle ferriere
attraverso una galleria sotto l’Aurelia.
Per il deposito dei rottami ferrosi destinati alla fusione viene utilizzato l’adiacente giardino del complesso di Villa Spinola che Gerolamo Ratto acquista dal marchese Michelangelo Cambiaso.
Dopo aver sciolto il loro decennale rapporto con i Raggio, i Ratto
conservano l’accomandita familiare sino al 1906 quando viene co86

8

9

9. Palazzina Ratto, Genova Pra’,
2011(S.D.M.).
10. Le ex ferriere Ratto alla fine degli
anni Trenta, Genova Pra’, G. Boffardi
[1997].
11. Le ferriere Ratto, Genova Pra’,
E. Trevisani [1896].
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stituita, con sei milioni di capitale, l’anonima Acciaierie e Ferriere
di Pra’, ed effettuano progetti di ampliamento e rinnovamento
che, tuttavia, fanno leva sull’indebitamento bancario. Nel giro di
pochi anni il valore degli impianti passa da più di un milione ad
oltre cinque milioni. Lo stabilimento viene dotato di acciaieria
con 2 forni Martin Siemens e di un reparto bulloni, ma la produzione resta sostanzialmente invariata (35-50.000 t di lamiere,
profilati e bulloni). Nel contesto della crisi del 1910-11, questa
politica però si rivela nefasta, perché porta alla liquidazione della
società, acquistata dall’Ilva nel 1911.
Dopo un periodo di alti e bassi, nel 1927 la ferriera cessa di produrre ed è dismessa nei primi anni Trenta. Nei periodi successivi
viene più volte riutilizzata, e le modifiche, anche sostanziali, che
vengono apportate, trasformano radicalmente il complesso.
Appartengono al nucleo più antico della Ratto le navate che si
sono conservate lungo la via Aurelia, monopiano, in muratura
portante con tetto a capanna col fronte a mare scandito da una

8. Ex ferriere Ratto, Genova Pra’, 2011
(S.D.M.).
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serie ordinata di ampie finestre ad arco a tutto sesto, decorate con
un fregio in intonaco e sormontate sporadicamente da piccoli rosoni presenti anche sul timpano dei lati corti. Poco distanti sono
ancora in uso due capannoni affiancati, risalenti agli anni Dieci,
con struttura portante in profilati metallici e tamponamento in
mattoni lasciati a vista. Sono volumi di notevole altezza, con tetto
a capanna e lucernaio rialzato: sulle testate, al di sopra degli accessi, quattro grandi aperture, simmetriche a coppie, illuminano
l’interno. La tecnologia costruttiva è ancora leggibile, benché in
alcune parti i capanni siano stati rivestiti in lamiera e vi siano stati
addossati altri corpi di fabbrica più recenti.
Adiacente il complesso, in prossimità del Castelluccio, si trova
la Palazzina Ratto mentre all’estremità opposta di Pra’ è situata
la maestosa Villa Ratto che, dopo la morte del proprietario, Felice, è stata ceduta al Comune e in seguito convertita a edificio
scolastico. Nel 1954 il complesso è acquistato dalla Fonderie e
Officine San Giorgio di Pra’, impresa produttrice di caloriferi in
ghisa, che realizza un grande capannone a monte delle vecchie
ferriere. Dopo il fallimento della società, nel 1996, l’area viene
rilevata da realtà industriali legate alla lavorazioni dei rottami di
ferro o destinate a deposito di materiali per l’edilizia, mentre il
nuovo edificio delle Fonderie resta in abbandono e viene utilizzato come deposito di materiali pericolosi e sequestrato dalle forze
dell’ordine nel 2007.

2.4 Gli stabilimenti siderurgici di Bolzaneto: un passato d’acciaio
Risalendo la val Polcevera verso settentrione, il paesaggio non si
discosta da quello incontrato nella zona di Campi e Fegino: a Rivarolo, Bolzaneto, San Quirico l’ambiente fortemente urbanizzato è
innervato da strutture che ospitano varie attività produttive, molte
delle quali sorte su siti che sino a pochi decenni fa costituivano
importanti insediamenti industriali. Il cambiamento d’uso di aree
e di edifici, una costante di questa vallata, è particolarmente evidente nel quartiere di Bolzaneto, comune autonomo dal 1854 sino
all’annessione alla Grande Genova del 1926. Il punto di partenza
dell’industrializzazione può essere fatto risalire alla costruzione della ferrovia che innesca il processo di trasformazione della valle sia
da un punto di vista economico che urbanistico ed edilizio. Per
raccordare il tracciato della linea, là dove il Polcevera segnava una
stretta ansa in corrispondenza della chiesa di san Francesco, viene
anche deviato il corso del torrente; la frazione attorno alla chiesa è
così ricongiunta al borgo e nell’area del greto abbandonato vengono insediati nuovi stabilimenti industriali.
Qui sino alla metà del Novecento sorgevano due impianti siderurgici che complessivamente davano lavoro a oltre 3.000 operai,
uno dei quali viene poi riconvertito per la produzione di refrattari
(SANAC): oggi queste aree sono in parte destinate a deposito container e in parte ospitano la struttura del nuovo Mercato Ortofrutticolo di Genova.

1

12. Le ex Ferriere Ratto, Genova Pra’,
2011 (C.M.).
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2.4.1 La Ferriera Bruzzo: le origini
È Lorenzo Bruzzo, negoziante di carbone e armatore, a promuovere
nel 1887 la costruzione di una ferriera, emulando l’azione di altri imprenditori dell’epoca; all’iniziativa partecipano anche i Dufour, altra
famiglia di punta del mondo degli affari genovese (v. cap. 4.1).
2

1. Stabilimento Bruzzo in costruzione,
Genova Bolzaneto, anni Trenta
(Archivio Bruzzo).
2. Impianti Bruzzo, Genova Bolzaneto,
anni Trenta (Archivio Bruzzo).
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La ferriera è costruita dal 1888 su un’area di circa 24.000 m²,
adiacente a nord e a ovest il Polcevera, a est confinante con la
ferrovia Genova-Torino, cui è allacciata da apposito binario.
L’obiettivo è produrre lamiere di ferro sottili, sul modello della
ferriera Raggio (v. cap. 2.3), partendo dal ferro pacchetto. Soltanto nel 1894-95 l’impianto viene dotato di un’acciaieria Martin Siemens, con un forno da 15 t, a cui se ne aggiunge un altro
da 18 t nel 1900.
All’inizio del nuovo secolo, quando i Dufour cedono la loro quota ai Bruzzo, la produzione di lamiere è di appena 6.700 t. La
ferriera, dotata di due treni di laminazione, è ospitata in una
grande tettoia in muratura, coperta di tegole (30 x 100 m), che
corre parallela alla ferrovia, collegata a sud all’edificio degli uffici.
L’acciaieria è collocata in due grandi capannoni verso il Polcevera, l’uno di 70 x 20 m; l’altro 60 x 10 m. Altri edifici sono adibiti
a magazzino, ricottura lamiere, produzione mattoni refrattari,
gabinetto chimico, officina fabbri.

gli impianti si estendono su una superficie di oltre 120.000 m²
e la produzione di lamiere tra il 1901 e il 1913 cresce oltrepassando le 30.000 t. I Bruzzo si affermano come imprenditori
indipendenti, senza, peraltro, entrare a far parte del trust siderurgico (v. cap. 2.5).
Il buon andamento continua anche durante la Grande Guerra; i
capitali accumulati vengono impiegati per ammodernare gli impianti, prevalentemente orientati verso la produzione di lamiere: tra il 1928 e il 1931 vengono effettuati investimenti per 10
milioni di lire, tra cui un nuovo treno per profilati Thyssen, che
consentono alla società di superare gli effetti della crisi, accrescendo la competitività dei prodotti. Un’altra fase importante di
modernizzazione impiantistica si realizza tra il 1938 e il 1942,
quando viene introdotto un nuovo laminatoio trio Demag, tra i
più grandi allora esistenti in Italia.
Dopo la guerra la società, trasformata in società per azioni nel 1950,
deve fare i conti con la concorrenza della Cornigliano (v. cap. 2.7)
che produce a costi più competitivi. I Bruzzo, con una produzione
di lamiere che oltrepassa le 100.000 t tra il 1957 e il 1959, impiegando circa 1.400 operai, tentano la via dell’elettrosiderurgia, ma
devono arrendersi a causa dell’elevate tariffe richieste.
Così, all’inizio degli anni Sessanta, decidono di dismettere l’impianto, che viene chiuso nel 1965. Restano nel settore con attività
commerciali e con la produzione di lamiera stirata, soprattutto
per l’estero, che in tempi recenti viene però ceduta. Le aree un
tempo adibite alla produzione siderurgica a ponente del Polcevera
vengono cedute alla ERG (v. cap. 6.3), mentre quelle a levante
ospitano adesso i container.

Lamiere prodotte
nella Ferriera Bruzzo
di Bolzaneto
Anni

Lamiere (t)

1901

6.795

1902

8.207

1903

11.060

1904

13.351

1905

17.699

1906

22.289

1907

22.383

1908

21.779

1909

22.680

1910

24.112

1911

29.707

1912

32.436

1913

27.911

4

2.4.2 Espansione e crescita tra età giolittiana e Seconda Guerra
Mondiale
I Bruzzo reinvestono costantemente i profitti nel potenziamento degli impianti: oltre a introdurre dall’Inghilterra la lamiera
stirata, di cui diventano gli unici produttori italiani, elettrificano gli stabilimenti, accrescono la capacità dell’acciaieria con
un nuovo forno Martin Siemens e, dal 1912 costruiscono, sul
lato destro del Polcevera, alla confluenza del Secca, un altro
impianto di laminazione, per produrre profilati e lamierino,
con un investimento di quasi 3 milioni di lire. In questa fase
3

5

4. Capannone della Ferriera Bruzzo,
Genova Bolzaneto, anni Trenta
(Archivio Bruzzo).
3. Quadro celebrativo della F.lli Bruzzo
Ferriera di Bolzaneto, 1914 (Archivio
Bruzzo).
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5. Laminatoio Thyssen gabbie trio,
Ferriera Bruzzo, Genova Bolzaneto,
1965 (Archivio Bruzzo).
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che nel 1910 dota lo stabilimento di Bolzaneto di un’acciaieria con
4 forni Martin Siemens da 25 t che servono due treni per profilati
medi e piccoli, producendo annualmente circa 60.000 t di prodotti. È poi la stessa società Ferriere Italiane che proprio nel 1910,
nel mezzo della crisi siderurgica, rileva lo stabilimento, essendo la
Acciaierie Italiane posta in liquidazione.
Nelle adiacenze dell’impianto, sin dal 1901 è avviata anche la produzione di mattoni refrattari, che nel corso degli anni viene scorporata da quella dell’acciaieria e rilevata nel 1904 dalla piemontese
ditta Marchis, che dà origine alla Ligure Piemontese Refrattari, diventando una delle società di riferimento del settore.

Produzione di acciaio
nello stabilimento Ilva
di Bolzaneto
(medie quinquennali)
Anni

Acciaio (t)

1915-19

55.745

1920-24

43.165

1925-29

65.565

1930-34

59.412

1935-39

59.181

1940-44

14.840

2.4.4 L’incorporazione nell’Ilva
Dal 1911 l’impianto viene gestito dal Consorzio Ilva e nel 1918
entra definitivamente a far parte di quest’ultima (v. cap. 2.5), dando un contributo molto importante durante la Grande Guerra in
termini di profilati d’acciaio d’alta qualità. Negli anni Trenta lo
stabilimento si estende su oltre 88.000 m²: l’acciaieria è fornita di
tre forni Martin Siemens da 30 t ciascuno, dalla capacità annuale di
65.000 t di lingotti d’acciaio. Coinvolto nella generale crisi dell’Ilva, a causa della carenza di rottame, durante gli anni iniziali del
secondo conflitto lo stabilimento rimane inattivo, riprendendo la
produzione solo dal 1942, quando è temporaneamente affidato alla
Siac di Rocca (v. cap. 2.6), senza subire gravi danneggiamenti.
Anche lo stabilimento Ligure Piemontese Refrattari, entrato a far
parte dell’Ilva, viene potenziato e dotato di 5 forni a camere e di
un forno a tunnel, con impianto automatico per la formatura dei
mattoni. Nel 1938 Ilva costituisce la Società Anonima Nazionale

2.4.3 Sempre a Bolzaneto: lo stabilimento delle Acciaierie Italiane
e la Sanac
Anche l’altro stabilimento siderurgico attivo a Bolzaneto ha origini
tardo ottocentesche, ma diventa importante dopo che la Acciaierie
Italiane, fondata a Genova nel gennaio 1899 e partecipata tra l’altro
dall’Ansaldo dei Bombrini, lo rileva con lo scopo di potenziarlo.
L’impianto iniziale è costituito da una ferriera con un treno di laminazione da 300 mm e due forni a riscaldo, presumibilmente per
laminare lingotti di acciaio acquistati da altri stabilimenti.
Dal 1902 lo stabilimento conosce la sua prima espansione, con la
costruzione dell’acciaieria Martin Siemens, inizialmente dotata di
un solo forno, e con un nuovo laminatoio da 500 mm.
Nel 1905 la Ferriere Italiane, tra le società costitutrici dell’Ilva
(v. cap. 2.5), rileva un pacchetto azionario cospicuo della Acciaierie
Italiane e da quell’epoca viene avviata un opera di ampliamento

8

7

6. Magazzino profilati, Ferriera Bruzzo,
primi anni Sessanta (Archivio Bruzzo).
7. Stabilimento Ilva, ex Acciaierie
Italiane, Genova Bolzaneto, 1951
(A.S.A.).
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8. C. Ravera Oneto, Val Polcevera, olio
su tela, 1963 (collezione privata).
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2.5

2.5 La sede dell’Ilva a Genova: dall’industria al turismo

9

Via Corsica è l’arteria più importante del quartiere di Carignano
e vi ha sede una delle maggiori strutture alberghiere di Genova.
Tuttavia, l’imponente edificio, progettato dall’architetto genovese
Giuseppe Crosa di Vergagni, originariamente non aveva finalità
turistico-ricettive, ma ospitava la sede direttiva dell’Ilva, allora la
più importante impresa siderurgica italiana. Conclusasi la stagione
della siderurgia pubblica, l’edificio ha perso le sue finalità industriali ed ha invece acquisito un’altra identità, che ha però conservato i
segni del passato.

Argille e Caolini (SANAC), attraverso cui coordina l’attività di tutti gli stabilimenti di refrattari compreso quello di Bolzaneto. Anche
l’impianto polceverasco, al momento dell’entrata in funzione del
ciclo integrale di Cornigliano (v. cap. 2.7), è fatto oggetto di un
drastico ridimensionamento che culmina nella chiusura dei primi
anni Cinquanta, sollevando molte proteste operaie. Il sito passa
alla SANAC che lo riconverte alla produzione di refrattari, estendendolo su una superficie di 100.000 m², dando lavoro a oltre 500
addetti, facendolo diventare uno dei suoi principali impianti.
Nei primi anni Novanta, a seguito della privatizzazione della siderurgia pubblica, l’area viene acquisita da Riva. Successivamente
viene ceduta al Comune che la destina intorno al 2000 a sede del
nuovo Mercato Ortofrutticolo, la cui costruzione inizia nel 2003
per concludersi nel 2009, anno in cui inizia a funzionare in sostituzione di quello di corso Sardegna.

2.5.1 Come nasce l’Ilva
La nascita dell’Ilva è il risultato dell’azione di diversi gruppi economici interessati ad acquisire il controllo sul minerale di ferro
elbano, nel quadro dello sviluppo della siderurgia nazionale. La
sua costituzione è l’episodio culminante di una storia complessa,
di cui sono protagoniste le banche miste e le più grandi società
siderurgiche dell’epoca, buona parte delle quali controllate da imprenditori genovesi, ed è legata alle agevolazioni della legge per il
risorgimento economico di Napoli del 1904, che creano le condizioni favorevoli per la costruzione di un moderno impianto siderurgico a Bagnoli. A tal fine nel 1905 la Società Ligure Metallurgica
dei Raggio (v. cap. 2.3), la Siderurgica di Savona (v. cap. 2.1), la
Terni, controllata da Odero e Orlando (v. cap. 3.2), l’Elba e la
Ferriere Italiane, società che dal 1903 hanno costituito il trust
siderurgico, fondano a Genova l’Ilva, a cui è demandato il compito di costruire e gestire il nuovo impianto.

1

9. SANAC, Genova Bolzaneto, secondo
dopoguerra, Ilva [1948].
10. Vista panoramica sul nuovo Mercato
Ortofrutticolo, costruito nell’area dove
un tempo sorgevano gli stabilimenti
siderurgici di Bolzaneto, 2011 (C.M.).

2

10

1. Albero genealogico dell’Ilva,
Ilva [1948].
2. Prospetto della direzione Ilva,
fine anni Venti (Archivio Crosa,
Wolfsoniana).
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2.5.2 Dalla crisi della siderurgia alla Prima Guerra Mondiale
I progetti del trust si rivelano però di difficile realizzazione, per
la crescente competizione dei produttori esteri e nazionali, come
la Piombino dei Bondi, dotata di un altro impianto a ciclo integrale. Inoltre, le basi finanziarie delle società non sono solide. La
situazione precipita nel 1911 e le imprese del trust vengono salvate dall’intervento governativo, attraverso la Banca d’Italia. Nello
stesso anno, insieme alla Piombino, queste imprese costituiscono il Consorzio Ilva, a capo del quale è designato Attilio Odero
(v. cap. 3.2). Tutti gli impianti, che coprono il 58% della produzione nazionale di acciaio, vengono dati in gestione all’Ilva per
dodici anni, ma non vengono attuati gli interventi di razionalizzazione necessari per renderli più efficienti.
La domanda bellica fa uscire il trust dalla crisi, accrescendone notevolmente ricavi e profitti. In questo contesto matura un passaggio decisivo: dopo vari aumenti di capitale e l’estromissione
di Odero, viene costituita la Ilva-Alti Forni e Acciaierie d’Italia,
come incorporazione dentro la Piombino di tutte le altre società
del consorzio, che avvia una estesa diversificazione non correlata.
Tuttavia la nuova società non riesce a sopravvivere ai colpi della
crisi del 1920. Bocciardo (v. cap. 1.5), su incarico della Comit,
principale azionista, rifocalizza l’Ilva sulla siderurgia: si tenta di
stabilizzare le quote di mercato attraverso i consorzi e l’incorporazione di altre società, senza però dare unità d’azione a stabilimenti
operanti secondo logiche autonome. In questo contesto viene costruita, nel 1929, la prestigiosa sede, con l’obiettivo di autocelebrare la centralità dell’impresa in campo nazionale.
2.5.3 Giuseppe Crosa di Vergagni e la sede dell’Ilva
Il progetto viene affidato all’architetto Giuseppe Crosa di Vergagni, professionista allora assai noto dell’establishment genovese,
che interpreta in chiave novecentista, mutuata dalla tradizione
locale, il tema assegnatogli. La localizzazione prescelta è nel quartiere di Carignano, in via Corsica, all’angolo con via Ilva, che
viene tracciata all’epoca della costruzione e intitolata all’azienda.
Il progetto richiama la tradizione locale nella volumetria, nelle
scelte tipologiche e nei materiali, con un riferimento al modernismo tedesco. La struttura quadrangolare, a sei piani sul fronte
di via Corsica, con un settimo parzialmente interrato accessibile
dalle vie laterali, è sormontata da un attico lievemente arretrato
dal filo perimetrale, schermato da timpani triangolari.
I fronti principali sono trattati con la tripartizione tipica dell’edificio residenziale genovese di pregio: il basamento rivestito in materiale nobile (marmo verde Alpi), la parte mediana corrispondente alla residenza, e il cornicione, costituito da una fascia anch’essa
in marmo verde, corrispondente all’ultimo piano dell’edificio.
96

Nel disegno di questi due prospetti il richiamo al classicismo è
sottolineato da un ordine gigante di semicolonne esagonali in
marmo, che risaltano sulla campitura uniforme in pietra chiara
del corpo mediano; l’ingresso su via Corsica è sormontato da un
bassorilievo in pietra ispirato al tema del lavoro operaio e delle
acciaierie. All’interno la distribuzione si ripete pressoché uguale
ai singoli piani dal primo al quinto, con gli uffici sul perimetro
esterno, disimpegnati da un corridoio anulare, i servizi attorno al
cavedio centrale e il corpo scala in posizione laterale, in adiacenza
al fronte su via Ilva, dove viene denunciato da un diverso taglio
della finestratura. Il piano terra invece ospitava, oltre agli uffici
di rappresentanza, l’atrio e, al centro, il salone delle assemblee, in
parte sottostante al cortile coperto.

Giuseppe Crosa di Vergagni
Giuseppe Crosa di Vergagni (Belluno
1886-Genova 1962) si laurea al Politecnico di Milano nel 1912, dove è
allievo di Gaetano Moretti. Nei primi anni della sua attività partecipa
alle esposizioni internazionali, proponendo il superamento del liberty
con una cauta rivisitazione della tradizione. Sua è nel 1925, in occasione dell’Esposizione Internazionale
delle Arti Decorative e Industriali
Moderne di Parigi, l’interpretazione
della “caminata”, lo spazio comune
dove si svolgeva nei palazzi medioevali la vita famigliare. Analogamente
reinterpreta in chiave modernista i
valori della tradizione genovese nei
progetti di numerosi palazzi e ville
nobiliari. Inserito nella vita pubblica
della città, riveste tra l’altro il ruolo
di segretario provinciale del Sindacato Fascista Architetti 1929-31 e
regionale dal 1931 al 1932.
Con gli anni la sua produzione vira
verso una versione novecentista, ma
sempre radicata nella tradizione.
Tra le opere più interessanti realizzate, oltre la sede dell’Ilva, la Casa
del Balilla (sede dell’Opera nazionale Balilla) nel 1930, oggi Teatro
della Gioventù, in via Cesarea, la
sede del Regio Yacht Club Italiano
(1929), Palazzo Terzano (1938) in
piazza Dante e la celebre fontana
di piazza De Ferrari, recentemente
restaurata.

3

3. Ex direzione Ilva, oggi Hotel Bentley,
Genova, 2011 (S.D.M.).
4. Ingresso direzione Ilva, anni Trenta,
Ilva [1948].

2.5.4 Dall’IRI all’Italsider
L’autocelebrazione, però, non coincide con l’andamento economico della società che perde terreno rispetto agli altri competitori
e in seguito alla crisi del 1929 deve essere incorporata nell’IRI.
La nuova dirigenza avvia un piano di rinnovamento con la chiusura di diversi impianti, alcuni dei quali in area ligure (v. capp.
2.2 e 2.3); tuttavia, il progetto più innovativo legato al rilancio
del ciclo integrale per produrre acciaio su scala di massa e a bas-

4

Quota acciaio Ilva
sul totale nazionale
Anni
1913

61,30%

1925

34,10%

1930

31,10%

1935

29,20%
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2.6 Campi e le Acciaierie Ansaldo: un esempio di trasformazione
postindustriale

so costo anche in Italia, condotto dal presidente dell’Ilva Oscar
Sinigaglia viene osteggiato dalla stessa dirigenza Ilva e alla fine
accantonato; è Agostino Rocca a riprenderlo pochi anni dopo
(v. cap. 2.6 e 2.7).
La guerra infligge ampie devastazioni agli impianti Ilva ma, grazie
agli aiuti del Piano Marshall, la capacità produttiva viene ripristinata; i nuovi piani dell’IRI e della Finsider, però, non prevedono
un loro ulteriore sviluppo. Il destino di molti impianti Ilva è segnato e sin dai primi anni Cinquanta l’occupazione si contrae. Nel
1961 l’Ilva conclude la sua storia come società autonoma, confluendo in Italsider, insieme alla Cornigliano di Mario Marchesi.
2.5.5 Il palazzo di via Corsica: la destinazione alberghiera
Dal 2004 lo storico edificio è riconvertito a struttura turisticoricettiva di alta qualità con una ristrutturazione, a opera di Coopsette su progetto di Vittorio Grattarola, che ha previsto la conservazione delle caratteristiche esterne dell’edificio (volumi, sagome,
fronti originari, bucature) e la riorganizzazione delle parti interne
compatibilmente alle nuove esigenze funzionali, impiantistiche
e normative, nel rispetto dei principali elementi distributivi e
strutturali. Nell’intervento di riqualificazione è stato valorizzato
l’ingresso originale (ottagonale), con la pavimentazione esistente
in marmi policromi a intarsio con i simboli del lavoro in fonderia:
il martello, il maglio e la pinza.

Nell’immaginario collettivo oggi l’area di Campi evoca grande
distribuzione, piccole e medie imprese, attività artigianali. Pochi
i segni rivelatori di un passato caratterizzato dall’industria pesante: in piazza si eleva una grande pressa risalente alla Prima Guerra
Mondiale, isolato monumento a testimonianza di una storia ormai
ricordata da pochi. Eppure, sino alla metà degli anni Ottanta del
Novecento, su un area di 21,5 ettari, era attivo uno dei complessi
siderurgici più importanti d’Italia. Nel giro di pochi anni, l’area
è stata riorganizzata, diventando, insieme al polo della Fiumara,
una delle maggiori esperienze genovesi di riqualificazione di aree
industriali in crisi.
6

1. Complesso Società Italiana Acciaierie
di Cornigliano (SIAC), Genova Campi
(A.S.A.).
5. Hotel Bentley, Genova, 2011 (C.M.).
6. Ex direzione Ilva, ingresso dell’Hotel
Bentley, Genova, 2011 (C.M.).
5
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1

2. Vista aerea del complesso della SIAC
già Acciaierie e Fonderie Gio. Ansaldo
& C., Genova Campi, 1937 (A.S.A.).
2

2.6.1 All’origine di tutto, di nuovo l’Ansaldo
Anche in questo caso, come a Sampierdarena (v. cap 1.1), l’azione
dell’Ansaldo su un territorio ancora largamente rurale è rilevante.
Fino ai primi dell’Ottocento la zona era coltivata a ortivo, vite e
grano: i poderi, di notevole ampiezza, si estendevano nella piana
lungo il torrente Polcevera, con le dimore dei proprietari – Balbi, Brignole, Cattaneo Pallavicino, Picasso e Casanova – a ridosso
della collina di Coronata; tra queste, il palazzo di Gio. Giacomo
Imperiale, ceduto ai Casanova, all’interno di una proprietà di eccezionale dimensione.
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3

5

Addetti Ansaldo negli stabilimenti di Campi
Anni

Acciaierie
e Fonderie

1904

154

Delta
227

Elettrotecnico
87

1905

239

204

81

1906

279

251

197

1907

270

228

247

1908

261

259

286

1909

192

245

254

1910

247

355

306

1911

491

333

402

1912

640

352

481

1913

1.046

621

447

1914

1.321

641

616

Nel paesaggio di villa sei-settecentesco si erano inserite anche attività manifatturiere, nel settore tessile e della macinazione, che
verso la metà dell’Ottocento mostrano una certa ripresa, favorite
dalla realizzazione di nuove infrastrutture, soprattutto la linea
ferroviaria dei Giovi (1854) che collega Genova con Torino. Sul
finire del secolo si registra anche un incremento dell’industria
leggera: vengono installati, seguendo le indicazioni del Piano
di Ingrandimento e Abbellimento del Comune di Cornigliano
(1896), diversi opifici, quali la fabbrica di solfato di rame dei
fratelli Dufour e i saponifici Oneto e Bottaro.
La situazione muta radicalmente con l’avvento dell’Ansaldo,
quando nel 1898, nel quadro del progetto di integrazione verticale per costruire navi da guerra complete, i Bombrini avviano, nei pressi dello stabilimento della Società Delta acquisito
nel 1894, la costruzione delle Acciaierie e Fonderie al fine di
produrre l’acciaio necessario per le corazze delle navi. Tuttavia
la produzione di piastre corazzate stenta a decollare e nell’opifi4

3. La costruzione del nuovo complesso
Acciaierie e Fonderie Gio. Ansaldo & C.
a Campi (Cornigliano), 1911 (A.S.A.).
4. Lavorazione con la pressa di un
grande pezzo, Acciaierie e Fonderie Gio.
Ansaldo & C., a Campi (Cornigliano),
1916 (A.S.A.).
5. Presse in funzione all’interno delle
Acciaierie e Fonderie Ansaldo, Genova
Campi, anni Venti (A.S.A.).

Villa Spinola Imperiale
Tra le più significative dimore nobiliari del Ponente genovese, la villa
viene costruita a Cornigliano nella
seconda metà del XVI secolo per
Giovanni Spinola.
Il complesso monumentale dominava la piana di Campi e costituiva
il fondale allo scenografico giardino
all’italiana di cui resta solo la testimonianza nei disegni del Gauthier
(1818-32). Le grandi finestre che
aprivano le sale monumentali del
prospetto a valle e la loggia a tre fornici di quello a monte, offrivano una
eccezionale prospettiva sulla successione di peschiere, ninfei, pergolati
che scendeva verso il Polcevera.
Il complesso passato in proprietà agli
Imperiale nel 1830 viene da questi
venduto ai Casanova che ne distruggono il parco per impiantavi un vigneto. Nel 1911 la villa viene acquistata dai Perrone, per adibirla a sede
amministrativa e di rappresentanza
delle Acciaierie: in questa occasione
viene effettuata una pesante ristrutturazione e una nuova decorazione
che cancella l’immagine originaria,
di cui restano ancora, a testimonianza dell’antico splendore, i ricchi portali in pietra nera.
Nel progetto di riconversione
dell’area di Campi, a seguito della dismissione dell’Ansaldo, la villa non è stata ancora recuperata,
ma versa in uno stato di notevole
degrado e la sua immagine è stata
ulteriormente svilita dal grande
piazzale a copertura dei parcheggi
che ne inficia la visuale.

cio (che ha una superficie di 15.000 m²), sono occupate poche
centinaia di addetti; lo stabilimento viene allora orientato prevalentemente verso le armature per dinamo, le eliche di grandi
dimensioni e le parti di locomotive.
Nel 1910-11 la scala del complesso viene ampliata con un nuovo impianto dove, accanto alla produzione di acciaio, vengono
potenziate quelle di cannoni, artiglierie e corazze, su una superficie di oltre 127.000 m², inglobando 66.000 m² della proprietà
Brignole per la costruzione della fabbrica Corazze e 25.000 m²
da quella dei Casanova, per le Acciaierie e Fonderie. Nell’annessione viene anche compresa la villa cinquecentesca, riconvertita
a sede amministrativa e di rappresentanza.
Negli impianti di Campi i Perrone, in linea con la politica
attuata in quegli anni, che vede nelle nuove fabbriche l’adozione di elementi prefabbricati in profilati metallici o strutture
a telaio in cemento armato, impiegano pilastri reticolari prefabbricati in acciaio. Questi consentono, rispetto alle tecniche
6

6. Vista delle acciaierie ansaldine,
Genova Campi, anni Trenta (A.S.A.).
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tradizionali, una notevole economia nei tempi di costruzione,
così come l’adozione nei tamponamenti esterni della finitura
in mattone a filo dei pilastri, che lascia in vista la struttura
portante delle fabbriche.
La dimensione delle nuove volumetrie, più che doppie rispetto
al Meccanico (v. cap. 1.1), la standardizzazione, la direzionalità
degli impianti, dettata dal programma produttivo adottato (integrazione verticale), portano negli stabilimenti di Campi a uno
sviluppo dell’organizzazione del territorio parallelo alle sponde
del torrente, ruotato di 90° rispetto all’esistente. In questo contesto viene anche variata la viabilità, alla cui definizione concorre la stessa Ansaldo (v. cap 1.2).
Questa prima fase di crescita dell’Ansaldo si conclude con l’acquisto di altre proprietà, tra cui quella dei Dufour (1915), per
realizzare i nuovi impianti.
Poco prima della Grande Guerra, il nucleo dell’Ansaldo a Campi si suddivide in tre grandi reparti: a) l’acciaieria, ospitata in un
capannone di 220 m, comprendente anche sezioni di forgiatura,
con quattro grandi presse tedesche, dove funzionano tre forni
Martin Siemens, un forno elettrico Girod e, attaccati ad essa, i
reparti di lavorazione meccanica; b) la lavorazione delle corazze,
allocata in un’altra serie di capannoni di 150 m; c) la fabbricazione dei cannoni, effettuata in capannoni lunghi circa 120 m.
A questi reparti è annessa una sezione costituita dai laboratori
chimici, metallografici e sperimentali.
Il contributo alla mobilitazione industriale è di rilievo; la produzione di lingotti d’acciaio passa da 19.000 t nel 1914 a oltre
52.000 t nel 1918, grazie anche al potenziamento dell’acciaieria
e all’introduzione di un nuovo grande reparto di laminazione
nei terreni precedentemente acquistati dai Dufour. L’occupazione nello stesso periodo passa da 1.321 a ben 8.802 addetti,

9

Addetti e produzione delle
Acciaierie e Fonderie Ansaldo
di Campi
Anni

Addetti

Lingotti
d’acciaio
(t)

Getti
d’acciaio
(t)

1915

2.744

26.415

426

1916

4.971

31.341

4.885

1917

7.897

40.725

7.039

1918

8.802

52.631

7.948

1919

5.814

1921

3.646

1922

1.322

1927

2.069

8

7

Addetti e produzione della SIAC
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Anni

Addetti

Acciaio
(t)

Fucinati (t)

Lamiere
grosse
(t)

1946
1948

5.965

55.316

3.263

18.450

5.645

105.488

6.214

29.524

1955

3.747

165.405

16.514

58.723

1956

3.696

174.732

14.622

67.496

1958

3.594

210.496

13.143

144.038

1960

3.424

294.381

19.000

195.827

7. Lavorazioni meccaniche nell'Italsider
di Genova Campi, anni Sessanta
(A.S.A.).
8. Siviera in funzione nell’Italsider di
Genova Campi, 1985 (A.S.A.).
9. Rotore per alternatore, Italsider,
Genova Campi, anni Sessanta (A.S.A.).

quando nelle Fonderie e Acciaierie di Campi è concentrato il
17% di tutta la forza lavoro mobilitata da Ansaldo: in nessun
singolo stabilimento della società l’occupazione cresce con un
tasso così elevato.
2.6.2 La crisi post bellica, la nascita della SIAC e il ruolo di
Agostino Rocca
La domanda bellica spinge i Perrone ad ampliare le aree, che
nel 1921 si estendono su 353.000 m², di cui 110.115 coperti.
La riconversione e la crisi post-bellica implicano una forte
riduzione dell’occupazione e nel nuovo contesto societario
si ventila l’ipotesi di una decisa ristrutturazione di impianti
sovradimensionati; quando nel 1925 la società torna in mani
private (v. cap. 1.1.6), tuttavia, il nucleo di Campi è lasciato
intatto.
I problemi correlati al gigantismo del passato pesano sull’equilibrio dei conti dell’intera società: gli impianti sono sottoutilizzati e, nonostante le produzioni alimentino l’attività del Meccanico, delle Artiglierie, del Vittoria e del cantiere di Sestri, le
perdite si accumulano.
Con il passaggio all’IRI viene meno il disegno di integrazione
verticale dei Perrone: si scorporano le Acciaierie da Ansaldo attraverso la costituzione nel 1934 della SIAC-Società Italiana Acciaierie Cornigliano, con amministratore delegato Rocca (v. cap.
1.2). L’impianto viene ammodernato, introducendo il più grande laminatoio per lamiere (fino a 20 m di lunghezza e 3,75 di
larghezza) d’Italia, capace di produrne più di 100.000 all’anno.
Inoltre, Rocca inserisce la SIAC nel progetto di costruzione di
un nuovo impianto costiero a ciclo integrale (v. cap. 2.7).
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2.6.3 Nel secondo dopoguerra: dall’incorporazione in Italsider alla
riorganizzazione del territorio
Durante la guerra gli occupati crescono, superando le 6.000 unità. Dopo le devastazioni la produzione d’acciaio riprende, oltrepassando nel 1948 le 104.000 t, di cui oltre il 70% al forno elettrico; la SIAC continua a essere un’impresa vitale, con un’elevata
quota di acciai speciali, che nel 1960 fornisce il 7,3% dei laminati
piatti fabbricati in Italia, soprattutto lamiere navali, conservando
anche la sezione lavorazioni meccaniche, da dove escono grandi
rotori, alberi a manovella, alternatori. La crisi della cantieristica,
tuttavia, pone problemi di riorganizzazione dell’impianto, che nel
1967 confluisce in Italsider.
Coinvolto nel processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica, il complesso di Campi viene chiuso nel 1988 e progressivamente dismesso. Tutti gli impianti vengono demoliti per lasciare
spazio a una rigenerazione urbana che vede la sostituzione delle testimonianze dell’età industriale con i nuovi templi dell’età
contemporanea. All’iniziale progetto di reindustrializzazione, che
puntava su imprese estere e sull’high tech, subentra una fase più
orientata a soddisfare le esigenze del tessuto locale e della grande
distribuzione internazionale. Unico elemento a ricordo dell’importante passato industriale, la pressa isolata nella grande area,
che appare un monumento privo di contestualizzazione e di difficile lettura.

2.7

2.7 Cornigliano: ciò che resta della siderurgia in Liguria
Tra la foce del Polcevera e l’aeroporto di Genova Sestri si sviluppa
un grande impianto siderurgico, oggi di proprietà del gruppo Riva,
la cui origine risale ai tardi anni Trenta e si intreccia con i tentativi
di risoluzione del problema siderurgico, uno degli ostacoli fondamentali verso la piena industrializzazione del paese. È un esempio
significativo di come le esigenze dello sviluppo economico trasformino in profondità il territorio e l’ambiente, al punto che per erigere gli stabilimenti si costruisce letteralmente il suolo, colmando
un ampio braccio di mare e privando delle spiagge gli abitanti della
zona. Le conquiste tecniche e produttive raramente sono prive di
costi e la storia di questo impianto lo dimostra.
11

1

1. Gli scheletri degli altiforni del primo
stabilimento a ciclo integrale, Genova
Cornigliano, anni Trenta (A.S.A.).

10. Vista aerea dell’area di Genova
Campi, 2011 (Ansaldo Energia).
11. Pressa originaria, in funzione nelle
acciaierie ansaldine risalente alla Prima
Guerra Mondiale inserita nei nuovi spazi
commerciali di Genova Campi, 2011
(C.M.).

2. Veduta aerea dell’Italsider, Genova
Cornigliano, anni Settanta (A.S.A.).
2

2.7.1 I prodromi dell’industrializzazione
La trasformazione dell’area di Cornigliano era iniziata a partire dalla metà dell’Ottocento, quando su un territorio ancora largamente
rurale, gli insediamenti manifatturieri si estendevano da Sampierdarena alla sponda destra del Polcevera nell’area di Campi (v. cap. 2.6).
Più a sud, alla foce del torrente, antistante il fronte mare, era stato
costruito a partire dal 1752 il magnifico palazzo di villeggiatura di
Giacomo Filippo Durazzo, all’interno di una vasta azienda agricola.
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Proprio nel giardino della villa, passata in proprietà ai Bombrini, nel
1905 vengono realizzati, da una società che aveva tra i finanziatori
gli stessi Bombrini, i Cantieri Savoia Palmer’s (poi Cantieri Officine
Savoia). Nel 1915 l’intera proprietà è rilevata dalla Ansaldo, per
disporre di un approdo per gli stabilimenti della val Polcevera,
con lo stesso palazzo Durazzo che viene destinato a uffici. All’interno di un piano di ristrutturazione, che prevede l’ampliamento
delle Officine, sono poi acquistate (1918) altre proprietà a nord
della villa, oltre la Provinciale.
2.7.2 Il problema siderurgico e le proposte di Oscar Sinigaglia.
Sino alla seconda metà degli anni Trenta, Cornigliano conserva ancora i tratti della cittadina costiera, con ampie spiagge sabbiose,
meta del turismo estivo. Il quadro cambia drammaticamente in
quegli anni quando Rocca, amministratore delegato di Ansaldo e

Nasce a Roma nel 1877 da una famiglia di origine ebraica. Dopo essersi
laureato in Ingegneria a Roma, rileva
il commercio di prodotti siderurgici del padre e nel 1901 trasforma
l’azienda in società anonima con la
ragione sociale di Ferrorotaie. Tra i
protagonisti della nascita del Consorzio Ferro-Acciaio, porta avanti un
piano di razionalizzazione dell’intero settore siderurgico nazionale che
però non ha successo. Nazionalista
convinto e volontario pluripremiato
della Grande Guerra, nel dopoguerra cede la Ferrorotaie all’Ilva e partecipa all’impresa di Fiume. Aderisce
al fascismo, ma per un certo periodo
abbandona la vita pubblica.
Nel 1932, tuttavia, è chiamato in
Sofindit, dove ha modo di collaborare con Rocca. Successivamente è
nominato presidente dell’Ilva, carica
da cui si dimette nel 1935. Colpito
dalla leggi anti-ebraiche, si avvicina
alla DC di De Gasperi, di cui è amico. Nel 1945 è nominato direttore
di Finsider e ha i poteri per realizzare
il piano di riorganizzazione della siderurgia pubblica che si concretizza
nella nuova costruzione dell’impianto a ciclo integrale di Cornigliano.
Non fa però in tempo ad apprezzarne il successo perché muore il 30
giugno 1953.

3. Veduta aerea del litorale di Genova
Cornigliano prima dell’avvio della
4
costruzione dell’impianto siderurgico,
1937 (A.S.A.).
4. La costruzione del secondo impianto
a ciclo integrale, Genova Cornigliano,
1950 (A.S.A.).
Produzione di acciaio e laminati piatti
della Cornigliano spa
Anni Acciaio
% prod. Laminati % prod.
(migliaia t) italiana
piani
italiana
acciaio (migliaia t) laminati
1953
100
2,8
38
5,8
1954
362
8,6
266
27,6
1955
692
12,8
574
40,7
1956
830
14,1
683
43,1
1957
1.073
15,8
879
46,5
1958
1.056
16,8
933
51,3
1959
1.017
15,1
808
42,1
1960
1.366
16,5
1.325
49,8

106

6

Oscar Sinigaglia

5

5. Uno degli altoforni in funzione,
Genova Cornigliano, 1957 (A.S.A.).
6. Treno di laminazione a caldo in
funzione, Genova Cornigliano, anni
Cinquanta (A.S.A.).
Occupati,
Cornigliano spa
Anni
Occupati
1951
710
1952
1.898
1953
2.853
1954
3.218
1955
4.358
1956
5.238
1957
5.953
1958
6.094
1959
6.308
1960
6.777

SIAC (v. cap. 1.2), con l’appoggio dell’IRI, riprende il progetto
che Oscar Sinigaglia aveva proposto in ambito Ilva (v. cap. 2.5).
Questo prevede il potenziamento degli stabilimenti costieri a ciclo
integrale, per produrre acciaio su scala di massa e a basso costo, per
favorire lo sviluppo dell’industria meccanica, e individua nell’arenile e negli spazi del cantiere Savoia il luogo dove costruirne uno
nuovo, in collegamento con gli impianti della SIAC, che sorgevano
a poche centinaia di metri.
Nel quadro del piano autarchico, Rocca, con cui Sinigaglia collabora, dopo una dura battaglia, riesce a ottenere l’appoggio di Mussolini per la costruzione del nuovo centro siderurgico a ciclo integrale
costiero, con un’iniziale capacità produttiva di 300.000 t di acciaio.
La SIAC diventa la base della progettazione dell’impianto, con la
collaborazione della tedesca Gutehoffnungshutte (GHH) e la consulenza della americana Brassert. Poiché la superficie a disposizione non è sufficiente, per fare spazio agli altoforni, alla cokeria, ai
convertitori Thomas e al grande treno laminatoio sbozzatore si
sbancano colline e si colma il braccio di mare antistante la spiaggia
di Cornigliano (3 milioni di m3 di terra su un’area di 400.000 m2),
avviando modificazioni ambientali di notevole portata.
L’impianto è terminato tra il 1942 e il 1943, ma non entra mai in
funzione perché dopo l’8 settembre è smontato e la quasi totalità
dei macchinari è trasferita in Germania dall’esercito tedesco.
2.7.3 Il ritorno di Sinigaglia e la costruzione del secondo Cornigliano
Sin dalle settimane successive alla liberazione, Rocca e Sinigaglia riprendono l’idea di ricostruire l’impianto, ma di realizzarlo secondo
criteri ispirati ai modelli tecnico-organizzativi americani.
Sinigaglia, nominato presidente della Finsider, nel quadro del Piano Marshall, trova l’appoggio degli esperti americani e della Fiat.
Avviata la costruzione nel 1950 dalla Cornigliano s.p.a., appositamente costituita, l’impianto entra in produzione nel 1953.
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Si amplia la superficie a mare, creando un’area di circa 350 mila m²,
con la realizzazione di appositi rilevati artificiali, protetti in seguito,
assieme a quelli necessari per la costruzione dell’Aeroporto di Sestri
Ponente, dal prolungamento della diga foranea.
Il centro siderurgico è dotato di una cokeria, di due altiforni da
750 t di capacità giornaliera, di un’acciaieria con 6 forni Martin
Siemens da 180 t e dal laminatoio a caldo per nastri larghi, con una
potenzialità giornaliera di 1.000 t.
Ulteriormente ampliato negli anni successivi, nel 1960 l’impianto
produce 1,3 milioni di t di acciaio, circa il 16% del totale nazionale, e una quantità simile di laminati piani, corrispondente al 50%
di tutta la produzione italiana di lamiere, largamente impiegate
nell’industria automobilistica e negli elettrodomestici. Si realizza
l’auspicata riforma siderurgica proposta da Sinigaglia e Rocca nei
decenni precedenti. Il modello Cornigliano è vincente al punto che
nel 1961 il suo top management viene scelto per dirigere Italsider
con l’obiettivo di riorganizzare l’intera siderurgia pubblica.
8

La centrale che fornisce energia ai
macchinari e l’aria calda da insufflare negli altoforni, in seguito alle
distruzioni belliche, viene ricostruita
a partire dal 1950, sul mare, su una
superficie di 10.500 m2 per un volume di 262.000 m3. Dalla stazione
di pompaggio, attrezzata con 13 elettropompe, che preleva l’acqua dalle
vasche stagne per la decantazione
dell’acqua marina, costruite al di sotto del livello del mare, grosse tubazioni di distribuzione portano l’acqua ai
serbatoi pensili, posti nel volume più
alto, a 45 m di altezza.
La sala caldaie, che occupa l’intero
fronte mare della struttura, ospita tre
caldaie, ciascuna in grado di produrre
60 t/h di vapore a 64 atm di pressione e 500° di temperatura; parallela
a questa, collegata attraverso la sala
apparecchi ausiliari, si trova la sala
macchine (150x21 m per un’altezza
di 18), dove tre turbosoffianti della
potenza installata di oltre 11.185 kW
alimentano gli altoforni. Il fabbisogno
di energia elettrica dello stabilimento
è coperto da tre turboalternatori con
potenza installata di circa 30.000 kW
e, in caso di mancanze o esubero di
energia, da un elettrodotto collegato
a una sottostazione di trasformazione in una vicina località a monte. La
distribuzione funzionale genera la
composizione del complesso: tre corpi di fabbrica giustapposti, di diverse
dimensioni, all’interno di un unico
grande involucro che nell’unitarietà
compositiva consente di leggere le
singole funzioni.

7. La centrale termoelettrica che serviva
lo stabilimento a ciclo integrale, Genova
Cornigliano, anni Quaranta (A.S.A.).
8. I due altoforni iniziali e i cowper
dello stabilimento siderurgico di Genova
Cornigliano, primi anni Cinquanta
(A.S.A.).
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Al 1963 la superficie dello stabilimento raggiunge 1.550.000 m²,
di cui ben 1.192.000 strappati al mare utilizzando circa 13 milioni
di m³ di terra e detriti provenienti dallo sbancamento delle colline
limitrofe. Come conseguenza di queste imponenti trasformazioni,
diverse case e palazzi anche di grande pregio, come il castello Raggio (v. cap. 2.3), sono abbattuti ridefinendo completamente il profilo del quartiere, che si trova separato dal mare.

La centrale
termoelettrica Ilva

2.7.4 La crisi della siderurgia pubblica e la questione ambientale
Il livello di massima occupazione è raggiunto nel 1974, con 11.000
occupati, ma pochi anni dopo, come tutti gli stabilimenti Italsider,
anche quello di Cornigliano è coinvolto nella crisi della siderurgia

Il ciclo integrale
di Cornigliano:
come funzionava
Le navi cariche di minerale e di carbon
fossile attraccavano alle banchine private
dell’impianto. Il carbone veniva inviato
in cokeria, dove subiva il processo di distillazione a temperature intorno a 1000°
per depurarlo degli elementi nocivi alla
produzione di acciaio. Il gas di cokeria
dall’alto potere calorico, principalmente
costituito da idrogeno, metano, ossido e
biossido di carbonio, ossigeno, ammoniaca, idrogeno solforato, era convogliato nei
grandi gasogeni, da dove poi veniva distri-

buito ai vari impianti dello stabilimento,
compresa la cokeria.
Insieme al minerale di ferro e al calcare,
il carbon coke, dopo essere passato dal
reparto agglomerazione, dove veniva
ridotto a dimensioni adeguate, era poi
caricato negli altiforni, due fino al 1957
diventati tre nel 1962, dove a temperature elevatissime, oltre i 1300°, avveniva la produzione di ghisa che, allo stato
liquido, veniva trasferita sui carri siluro
nell’acciaieria Martin Siemens, sostituita
dal 1980 dal convertitore Oxygen Boden
Maxhütte (OBM). Qui, arricchita con
rottame d’acciaio, la ghisa si trasformava

in acciaio liquido, versato nelle lingottiere, da cui successivamente si estraevano
i grossi lingotti da laminare. Si entrava
così nel reparto laminazione a caldo, il
cuore dell’impianto di Cornigliano che
ne costituiva anche la parte più innovativa rispetto alle tradizionali ferriere italiane. Secondo un processo semi-continuo,
i lingotti venivano fatti passare attraverso
i cilindri del treno sbozzatore al ritmo di
200 t/h, ottenendo delle bramme da oltre
5 m di lunghezza,160 mm di spessore e
1,35 m di larghezza. Queste, dopo essere
state ripulite dalle impurità e riscaldate,
venivano passate attraverso un treno a
quattro cilindri reversibile, prendendo la
forma di lamiere lunghe 40 m, larghe 2,8
m e spesse 2 cm. Il ciclo produttivo terminava qui per le grosse lamiere navali;
ma Cornigliano è diventato importante
soprattutto per le lamiere sottili per l’industria automobilistica e per quella degli
elettrodomestici. Queste passavano dalle
sei gabbie del treno finitore che riduceva
il loro spessore fino a 1,5 mm per una
larghezza variabile tra 600 e 1800 mm. Il
nastro d’acciaio, o coil, di una lunghezza
di circa 450 m, automaticamente veniva avvolto su speciali aspi, sotto forma
di grandi rotoli e inviato ai consumatori
finali. Dagli anni Sessanta, è stato aperto
anche un reparto di laminazione a freddo,
in cui sempre attraverso processi continui,
si producevano sia lamiere stagnate che lamiere zincate.
C. Ravera Oneto, Altiforni, 1967,
olio su tela (collezione privata).
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pubblica. La misura che dà il segno della fine di un’era è la chiusura
nel 1984 del laminatoio a caldo, il reparto che aveva rappresentato la forza della Cornigliano. Sempre in quell’anno Finsider cede
l’acciaieria al Consorzio Genovese Acciaio (COGEA), formata da
società pubbliche e da un gruppo di capitalisti privati. La produzione di massa determina il peggioramento della qualità della vita
legato al crescente inquinamento atmosferico, tenendo anche conto che l’impianto confina con le abitazioni per un fronte di circa
1,7 km. Questi passaggi sono accompagnati dall’emergere di un
combattivo movimento ambientalista che richiede maggiori controlli e investimenti per garantire sicurezza ed abbattere i livelli di
inquinamento.
2.7.5 Ultima fase: i Riva
Il quadro muta quando nel 1988, al posto del COGEA nascono le
Acciaierie di Cornigliano, il cui pacchetto di maggioranza è detenuto dal Gruppo Riva. Viene rilanciata la produzione stabilizzan-

Italimpianti

All’esperienza del ciclo integrale di
Cornigliano è legata la nascita di
Italimpianti. La costruzione dell’impianto genovese aveva permesso lo
sviluppo di competenze ingegneristiche di alto livello che stanno alla
base della costituzione nel 1959 di
Cosider, società focalizzata proprio
sulla progettazione e realizzazione
di impianti siderurgici. Il battesimo del fuoco per Cosider è il IV
centro siderurgico a ciclo integrale
di Taranto, che lancia l’impresa nel
mercato dell’impiantistica in veste
di general contractor. Nel 1966 Cosider si trasforma in Società italiana
impianti, che nel 1971, quando
ormai è diventata un player globale
nell’impiantistica industriale e civile
con realizzazioni in tutto il mondo,
muta ragione sociale in Italimpianti.
Le commesse si moltiplicano e gli
occupati passano dai circa 900 del
1971 ad oltre 1.800 nei primi anni
Ottanta. Per dare una sede adeguata alla società si pianifica il trasferimento nel grattacielo, progettato
dallo studio americano Skidmore,
Owings and Merrill, con M. Lanata
e A. Messina, noto come Matitone,
dalla caratteristica pianta ottagonale, localizzato nella zona di San Benigno. Ma il trasferimento, alla fine
degli anni Ottanta, avviene in una
fase di crisi della società. Nel contesto della privatizzazione dell’IRI, a
partire dal 1995 Italimpianti viene
ceduta a FIAT Impresit, a Techint
10 e a Mannesmann. Nel 2005, Paul
Wurth, attraverso Paul Wurth Italia, rileva da Mannesmann le attività genovesi, legate principalmente
all’impiantistica siderurgica, ancora
nel Matitone rilanciandole nella
competizione globale.

9. Cornigliano nel 1952: l’impianto è
quasi completato (A.S.A.).
10. La cokeria (particolare) prima
della demolizione, Genova Cornigliano,
2005 (C.M.).
11. Immagini della memoria, cowper,
Genova Cornigliano, 2005 (C.M.).
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dola sul milione di tonnellate, si riorganizza la gestione e si rinnova l’impianto, che dopo anni di crisi torna ad essere competitivo,
garantendo l’occupazione ad alcune migliaia di operai. Tuttavia,
la questione ambientale rimane aperta ed anzi acquista contorni
più precisi perché cominciano a diffondersi i dati sui reali livelli
di inquinamento e sulla sua correlazione con i numerosi casi di
tumore. Da un’ampia parte della popolazione emerge la richiesta di
chiudere l’area a caldo – altiforni e acciaieria – e la cokeria, i reparti
più inquinanti. Gli anni Novanta sono anni di confronto serrato
che giunge a conclusione con gli accordi del 1999.
Viene salvata la prospettiva industriale, consegnando a Riva la parte più
ampia dell’area – oltre 1 milione di m² – per 60 anni, nella quale si impegna a rilanciare le lavorazioni a freddo ad alto valore aggiunto e a basso impatto ambientale. Contestualmente si procede alla chiusura della
parte a caldo, prima nel 2002 con la chiusura della cokeria, poi nel 2005
con la chiusura dell’altoforno, accompagnate dalla bonifica ambientale,
tra l’altro con la distruzione dell’altoforno e dei gasometri, i simboli
più evidenti dello stabilimento. La riqualificazione del sito dovrebbe
portare alla restituzione di un’area di oltre 260.000 m² al quartiere, con
la realizzazione di una strada a mare, con cambiamenti radicali nella
congestionata mobilità dell’area.
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12. Lo stabilimento Ilva oggi,
Genova Cornigliano, 2010 (Ilva).
13. I gasometri prima della demolizione,
Genova Cornigliano, 2005 (C.M.).
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capitolo

3.

La costruzione di navi costituisce un elemento di lunga durata
dell’identità economica e sociale ligure e genovese, al punto che
ancora in pieno Ottocento non c’era quasi spiaggia ligure che non
avesse il suo cantiere. Oggi la produzione di grandi navi civili e
militari è concentrata in un numero ristretto di cantieri, controllati
da Fincantieri, uno dei player più importanti a livello mondiale,
mentre in altri cantieri più piccoli, specialmente nello spezzino, è
concentrata la costruzione di yacht e di barche da diporto.
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3.1 Il cantiere navale di Sestri Ponente: dalle navi a vela a quelle
da crociera
Osservando Sestri Ponente dall’alto, a nord dell’aeroporto C. Colombo, si nota un grande cantiere navale, uno dei più longevi d’Italia, ove sono state costruite centinaia di grandi navi che hanno fatto
la storia della marineria italiana otto-novecentesca.
Tuttavia la vicinanza di un popoloso centro urbano, che ne rende
difficoltosa l’espansione, ha creato non pochi problemi all’operatività del cantiere, che si è dovuto adeguare a un mercato in cui la
domanda è orientata verso navi di dimensioni sempre maggiori.
Alla ristrettezza di spazi hanno comunque fatto da correttivo le
capacità e le competenze degli uomini nel superare le difficoltà,
riuscendo a far sopravvivere il cantiere nell’aspra competizione internazionale.
1

I siti più significativi di cui si parla in questo capitolo
Cantiere Fratelli Cadenaccio - Ansaldo
Fincantieri, via Soliman 47, Genova Sestri Ponente
Fondazione Ansaldo, Villa Cattaneo dell’Olmo
corso Perrone 118, Genova Fegino
Cantiere Odero di Sestri Ponente
Piaggio Aero Industries, via Cibrario 4, Genova Sestri Ponente

M9, p. 293

1. Capannone Fincantieri, Genova Sestri
Ponente, 2011 (C.M.).

M18, p. 297

2. Vista aerea Fincantieri, Genova Sestri
Ponente, 2005 (Fincantieri).

M9, p. 293

Cantiere Odero della Foce
area di piazza Rossetti, Genova Foce

M15, p. 296

Arsenale Marittimo Militare
viale Amendola, La Spezia

M23, p. 300

Arsenale Marittimo Militare, diga foranea
golfo della Spezia

M4, p. 290

Quartiere Umberto I
piazza Brin, La Spezia

M4, p. 290

Cantiere del Muggiano
viale S. Bartolomeo 446, La Spezia

M25, p. 301

FIAT San Giorgio
Cantiere del Muggiano, viale S. Bartolomeo 446, La Spezia

M25, p. 301

Fonderia di Pertusola - Cantiere del Muggiano
Navalmare, località Pertusola, frazione Muggiano, Lerici (SP)

M25, p. 301

Società Esercizio Bacini, Cantiere di Riva Trigoso
Fincantieri, via Piaggio 161, Riva Trigoso (GE)

M2, p. 289

Stabilimento Montecatini - Cantiere di Riva Trigoso
Tecnoyacht, via Ponzerone 5, Riva Trigoso (GE)

M2, p. 289

Società Esercizio Bacini
area riparazioni navali, Molo Giano e Molo Cagni, Genova
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3.1.1 Dal cantiere dei fratelli Cadenaccio all’Ansaldo dei Bombrini
Il sito occupato attualmente da Fincantieri affonda le sue radici
nei primi decenni dell’Ottocento, quando in quell’area era attivo
il cantiere dei fratelli Cadenaccio, uno dei più grandi dell’epoca,
capace di varare nel 1869 ben 59 velieri. Il cantiere entra in crisi,
come molti altri, alla fine degli anni Settanta, non riuscendo ad
adattarsi alle nuove sfide rappresentate dalla diffusione dei piroscafi
con scafo in metallo. È la rinnovata Ansaldo dei Bombrini che nel
1886, dopo aver sperimentato l’inadeguatezza del cantiere antistante lo Stabilimento Meccanico (v. cap. 1.1), lo rileva per costruire le

M15, p. 296
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5

grandi navi, su cui i nuovi proprietari intendono concentrarsi. La
superficie del cantiere è di 9.685 m2.
Gli investimenti effettuati, anche sulla base della leggi emanate in
favore della cantieristica, modificano l’impianto originario e inglobano nell’area del cantiere orti, giardini e immobili, portando la
superficie occupata nel 1897 a 80.000 m2, di cui 20.000 coperti, compresi quelli demaniali, e nel 1904 a 96.000 m2. Sul fronte
mare, occupato per una lunghezza di 502 m vi sono quattro scali
in muratura, su cui si possono costruire navi fino a 250 m, più
dieci scali volanti in legno. In una posizione secondaria per quanto
riguarda le produzioni militari sino alla metà degli anni Novanta, il
cantiere ottiene qualche ordine di rilievo dagli armatori privati. Ma
dal 1895 in avanti le costruzioni militari, che beneficiano dell’apertura al Molo Giano di una Officina di allestimento e corazzatura,
crescono di importanza con il varo dei grandi incrociatori di oltre
8.000 t, molti dei quali venduti all’estero, grazie all’abilità di Ferdinando Maria Perrone (v. cap. 1.1).

3. I cantieri navali di Sestri Ponente nel
1911 (A.S.C.G.).
4. Cantiere navale Ansaldo, Sestri
Ponente, 1911 (A.S.A.).
5. Cantiere navale Cadenaccio, Sestri
Ponente, 1868 (A.S.A.).
4
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La Fondazione Ansaldo

Occupati al cantiere Ansaldo,
Sestri Ponente
Anni

Occupati

Anni

Occupati

1886

15

1897

1.260

1887

143

1904

466

1888

453

1905

503

1889

610

1906

517

1890

910

1907

414

1891

640

1908

390

1892

402

1909

765

1893

389

1910

1.569

1895

1.070

1911

1.067

1896

1.210

1912

812

1914

1.703

La Fondazione, costituita nel 2000
per iniziativa di Finmeccanica, del
Comune e della Provincia di Genova, col sostegno dell’Università degli Studi di Genova, della Camera
di Commercio di Genova, dell’Associazione degli Industriali di Genova, della Regione Liguria e della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Genova e Imperia, è una istituzione
dedicata ai temi della cultura economica, d’impresa e del lavoro, senza
fine di lucro e dotata di personalità
giuridica.
La Fondazione, che prende l’avvio
dall’esperienza e dal patrimonio
documentario dell’Archivio Storico
Ansaldo, il primo archivio storico
d’impresa istituito in Italia (1980),
promuove studi e ricerche, iniziative
ed eventi culturali, ed è impegnata
nella tutela e nella valorizzazione
del patrimonio archivistico prodotto
dalle imprese e da altri attori economici. A oggi dispone di oltre 15
chilometri di documenti societari,
contabili, amministrativi e tecnici, di
reperti fotografici e filmici prodotti
dalla metà del secolo XIX, da imprese riconducibili ai gruppi Ansaldo,
Bombrini, Bruzzo, Costa, Dufour,
Fincantieri, Finmare, Finmeccanica, Gaslini, Ilva-Italsider, Perrone e
da altri soggetti economici quali la
Borsa Valori di Genova e il Banco di
Chiavari e della Riviera Ligure.
La sede della Fondazione è nella villa Cattaneo dell’Olmo, edificata nel
XVII secolo come dimora padronale
di campagna su un precedente edificio appartenuto alla nobile famiglia
genovese Grimaldi.

6. Planimetria del cantiere navale
Ansaldo a Sestri Ponente, foto d’epoca
(A.S.A.).

6

3.1.2 Il cantiere durante la gestione Perrone
Negli anni successivi Ansaldo non riesce a consolidare la propria presenza all’estero, anche a causa della condizione di inferiorità nel campo
delle grandi artiglierie navali; concentra, così, i suoi interessi sul mercato
nazionale. Oltre a produrre torpediniere, cacciatorpediniere e incrociatori leggeri, le commesse prebelliche più significative riguardano l’allestimento delle unità Napoli e Duilio e la costruzione della grande corazzata
Giulio Cesare. La produzione per la Marina Mercantile è invece limitata, giacché nei dieci anni precedenti la Grande Guerra vengono costruite
appena quattro unità. Quella più significativa è la Duilio, realizzata per
conto della Navigazione Generale Italiana (NGI), un transatlantico di
20.000 t dagli arredamenti sfarzosi. Durante la guerra anche il cantiere
Ansaldo deve fare i conti con la cessazione delle commesse per le grandi
unità e si adegua alla domanda crescente per siluranti e sommergibili.
3.1.3 I grandi transatlantici
Dal 1917 riprende la produzione di navi mercantili per intercettare la
prevedibile ripresa del dopo-guerra. L’allontanamento dei Perrone ridimensiona i progetti espansivi anche se i nuovi proprietari (v. cap. 1.1.6)
si trovano un cantiere che ormai supera i 125.000 m2, di cui 44.000
coperti, che può tenere impostate contemporaneamente fino a undici
navi su cinque scali in muratura e sei volanti.
La zona orientale del cantiere, che ha una ridotta profondità dell’arenile, è adibita alla costruzione delle navi di minore dimensione (cacciatorpediniere, sommergibili, piroscafi misti), mentre quella occidentale,
più ampia, è dedicata alla costruzione di quelle di maggiore dimensione (corazzate, incrociatori corazzati, grandi transatlantici). I due scali
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in muratura più grandi di 225 e 270 m di lunghezza sono serviti da
potenti gru a castello che consentono di soprapassare la linea ferrovia e
raggiungere le officine a nord della stessa.
In quegli anni il problema principale per la cantieristica è l’eccesso di
capacità produttiva e al contempo la scarsa competitività in termini di
prezzo dei prodotti italiani sui mercati esteri. Per questo sovvenzioni
e spesa militare tornano ad essere decisivi. Ansaldo si focalizza sulla
produzione di transatlantici dalle alte prestazioni, permessa dal sostegno statale, anche ai fini di prestigio nazionale. Nel 1924 e nel 1925
vengono impostati due transatlantici di oltre 30.000 t, il Roma e l’Augustus, al momento della loro entrata in linea tra i più grandi e lussuosi
del mondo. Negli anni successivi vengono costruite altre importanti
motonavi, ma è con la costruzione del Rex che il cantiere di Sestri tocca
l’eccellenza: impostato nel 1930 e consegnato nel 1932 alla NGI, è una
nave da oltre 51.000 t, lunga quasi 270 m, con dodici ponti, che nel
1933, alla media di circa 29 nodi, si aggiudica il Nastro Azzurro.
Gli anni successivi sono segnati dagli effetti della grande crisi: tra il 1931
e il 1935 il numero delle navi varate è il più basso di tutto il periodo
1911-1943. Vengono al pettine una serie di nodi irrisolti, legati soprattutto ai collegamenti difficoltosi tra i vari reparti, che rendono costose
le operazioni di montaggio e il trasferimento dei materiali, per la mancanza di contiguità delle aree del cantiere. L’attraversamento della linea
ferroviaria Genova-Ventimiglia (1856) lo aveva infatti diviso in due
parti: la zona a mare con gli scali, le Officine Navali, l’Officina Fabbri,
la Direzione, la Sala a Tracciare, e quella a monte della linea ferroviaria
con i depositi delle lamiere e profilati, le tettoie per i tracciatori, l’Officine Falegnami.
Altri fattori concorrono al cattivo rendimento del cantiere: tra questi
la mancanza di un impianto di allestimento, necessario soprattutto per
la costruzione delle navi da guerra, che viene risolto col ricorso alle
officine allestimento navi dislocate nell’area portuale genovese al Molo
Giano (v. cap. 3.6), e la mancanza di un riparo antistante la spiaggia,

Costruzioni navali Ansaldo,
Sestri Ponente
Anni Marina Militare
Marina
Mercantile
Unità/ Dislocam. Unità/ Dislocam.
anno t./anno anno
t./anno
1911-15
1916-20
1921-25
1926-30
1931-35
1936-40
1940-43

11.444
1.169
930
4.624
576
18.000
14.531

1
4,2
2,6
1,4
0,2
0,9
4,3

6.477
16.273
11.285
17.162
10.212
5.770
24.503

8

9. Incrociatore Bolzano in costruzione,
cantiere navale Ansaldo, Genova Sestri
Ponente, 1932 (A.S.A.).
10. Turbonave passeggeri Rex in
costruzione presso il cantiere navale
Ansaldo, Genova Sestri Ponente, 1931
(A.S.A.).
9
7

7. Vista panoramica del cantiere navale
Ansaldo, Genova Sestri Ponente, 1937
(A.S.A.).
8. Sala da pranzo classe di lusso del
transatlantico Duilio, varato nel cantiere
navale Ansaldo nel 1916 (A.S.A.).
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4
9,2
0,6
1,8
1,4
3,6
25,5
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ove vengono costruite e varate le navi, così da rendere possibili i
vari indipendentemente dallo stato del mare. Non ultimo infine
l’obsolescenza delle attrezzature.
Con la gestione Rocca (v. cap. 1.2) si cerca di rendere più efficiente il
cantiere, un’opera che coincide anche con la ripresa della politica di
riarmo del fascismo. Viene ampliata la superficie con l’acquisizione di
nuove aree adiacenti, con un piano di riqualificazione che prevede la
demolizione degli edifici abitativi insediati nella zona; in quegli anni,
l’impianto occupa circa 186.000 m2, di cui 52.000 coperti. Viene anche effettuata una ristrutturazione interna dei vari reparti e sono predisposti nuovi progetti, attuati nei primi anni Quaranta.
Per risolvere il problema del trasferimento dei materiali tra le due parti
del cantiere, si fa ricorso a un impianto di gru teleferiche, per una portata di 4 t, montate su 8 piloni di cemento armato, tra i 30 e 54 m di
altezza, collegate da cavi metallici e carrelli che consentono di coprire
un’area di 6.000 m2, dove si trovano 8 scali.
Per garantire la protezione degli scali viene portata a compimento, a
spese dell’Autorità Portuale e con il contributo della stessa Ansaldo, la
costruzione di una diga frangiflutti davanti all’idroscalo; viene anche
realizzata un’officina di allestimento a Sampierdarena, per i lavori da
effettuarsi sulle navi di maggiori dimensioni, corazzate e transatlantici.
Solo nel 1952 l’allestimento sarà trasferito a Sestri, contiguo al cantiere.
3.1.4 Dall’Ansaldo alla Fincantieri
Anche nel dopoguerra il cantiere di Sestri, più che mai perno centrale
dell’Ansaldo navale emersa dalla ristrutturazione del 1949, continua a
beneficiare degli aiuti statali. Grazie anche alla ripresa degli scambi e
alla ricostituzione delle flotte, una parte importante delle navi – tra il
1951 e il 1963 ne vengono consegnate 108 – viene collocata all’estero.
La crescita quantitativa, caratterizzata anche da produzioni di alto livello – si pensi all’Andrea Doria (1951), al Cristoforo Colombo (1953)
e al Leonardo da Vinci (1958) – non ha però riflessi positivi sul piano
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Nonostante ciò, la competitività delle costruzioni ansaldine resta limitata. La crisi dei grandi cantieri pubblici spinge IRI e Fincantieri
a una nuova riorganizzazione: nel dicembre 1966 il cantiere di Sestri
viene scorporato da Ansaldo e inglobato nella nuova società operativa
Italcantieri. Si tratta di un passaggio storico perché si recide il legame
tra Ansaldo e la cantieristica.

11

della redditività, a causa della tradizionale despecializzazione del cantiere, del suo sovradimensionamento e dell’eccessivo costo del lavoro.
Inoltre, la concorrenza delle linee aeree rende il transatlantico un mezzo sorpassato mentre la domanda mondiale di naviglio si orienta verso
le navi mercantili (petroliere, rinfuse ecc.).
Nel 1959, quasi in contemporanea al passaggio dell’Ansaldo cantieristica sotto il controllo della holding Fincantieri, viene avviato un imponente piano di ristrutturazione e di potenziamento con un investimento di 11 miliardi di lire: le due parti del cantiere vengono collegate con
una doppia rampa che sovrappassa la ferrovia, si costruiscono tre bacini
in luogo degli scali e vengono sostituite le gru a teleferica con altre a
torre e braccio girevole, con una portata dalle 20 alle 60 t. Questo consente di prelevare i materiali lavorati dalla Salderia coperta, sviluppata
su tre grandi navate, dove viene effettuata la prefabbricazione, con riduzione di tempi e abbattimento dei costi. Vengono, inoltre, introdotti
moderni macchinari per aumentare la produttività delle fasi di taglio,
piegatura e tracciatura.
12

13

14. Bacino di carenaggio, Fincantieri,
Genova Sestri Ponente, 2011 (C.M.).
14

3.1.5 Una faticosa riorganizzazione: le navi da crociera
Inizialmente, l’obiettivo di Italcantieri è di specializzare l’attività produttiva dei cantieri, di conseguenza a Sestri si costruiscono portacontainers e traghetti. Ma i risultati non sono soddisfacenti e le perdite si
accumulano: si procede così ad una nuova riorganizzazione che porta
alla nascita dell’attuale Fincantieri, non più holding finanziaria ma società operativa. In questo contesto è avviata un’altra profonda ristrutturazione, che mira a ridefinire l’attività dei diversi insediamenti. Sestri
è indirizzato verso la produzione di piattaforme semisommergibili, di
navi gasiere, di navi multiporpose ro/ro, ma a partire dal nuovo millennio anch’esso, come già i cantieri friulani della società, è orientato verso
la costruzione delle navi da crociera, su cui Fincantieri, anche grazie
ad un rapporto preferenziale con Carnival, costruisce la sua fortuna
internazionale, diventando uno dei protagonisti mondiali del settore.
Con l’incremento delle dimensioni delle nuove navi, però, il cantiere di Sestri, che dispone di non ampi spazi a terra e di fondali poco
profondi, non è competitivo per la costruzione delle grandi unità. Per
ovviare a questi problemi, in tempi recenti vengono avviati progetti di
ribaltamento a mare, prevedendo consistenti investimenti e imponenti
lavori di tombatura dei bracci di mare antistanti il cantiere.

11. Navi in costruzione sugli scali
provvisti di piloni e teleferiche, cantiere
navale Ansaldo, Genova Sestri Ponente,
1942 (A.S.A.).
12. Officina Fincantieri, Genova Sestri
Ponente, 2011 (C.M.).
13. Varo della turbonave passeggeri
Leonardo da Vinci, cantiere navale
Ansaldo, Genova Sestri Ponente, 1958
(A.S.A.).
Occupati al cantiere Ansaldo,
Sestri Ponente
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Anni Occupati

Anni

1950

7.008

1958

Occupati
5.300

1951

6.685

1959

5.241

1954

5.128

1960

5.044

1955

5.042

1961

4.354

1956

4.945

1962

4.021

1957

5.231

1963

3.769
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I cantieri Odero tra storia e memoria
3.2 3.2.
A poche centinaia di metri dal cantiere Ansaldo, sempre a Sestri
Ponente, se ne trovava un altro molto importante, quello di Attilio
Odero, capace di rilevare anche l’altro grande cantiere genovese,
quello della Foce, e di dare vita a un gruppo di rilievo nazionale.
Quei cantieri oggi non esistono più: sul sito di quello sestrese si
trovano gli stabilimenti della Piaggio Aero Industries (v. cap. 1.4),
mentre l’area su cui sorgeva quello della Foce è stata oggetto di una
riorganizzazione edilizia nell’ambito della pianificazione urbanistica degli anni Trenta.
3.2.1 Westermann e Odero
È il padre di Attilio Odero, Nicolò, che lega la famiglia alla cantieristica, quando nel 1871-72 rileva l’opificio meccanico con annesso cantiere dei fratelli Westermann. Costoro lo avevano eretto
dal 1846 su un’area di 6.210 m² nella zona sud-est di Sestri Ponente, ottenuta in concessione dal Comune. Lo stabilimento, con un
fronte mare di circa 300 m, è in grado di costruire navi con scafo in
metallo complete di macchine e apparati vapore. Gli anni successivi all’acquisto non sono però favorevoli alla cantieristica ligure a
causa della riduzione delle commesse statali e della forte concorrenza estera; Odero punta allora su altri prodotti come caldaie, pompe
di grande portata, gru idrauliche, ponti metallici. È in questa fase
che nell’azienda entra a lavorare il giovane Attilio.

3

2

1. Vista attuale dell’area di Genova Foce,
un tempo occupata dal cantiere Cravero
poi Odero, 2011 (G. E. Rossi).
2. Vista aerea dell’area dove un tempo
sorgeva il cantiere Odero,
Genova Sestri Ponente, 2010
(Marina Genova Aeroporto).

4. Planimetria di Sestri Ponente, 1919
(A.S.C.G.).
1
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3. Vista da nord del cantiere Odero,
particolare, Genova Sestri Ponente,
Cantieri [1904].

4

3.2.2 Lo sviluppo del cantiere
Come per il cantiere ansaldino (v. cap. 3.1), anche per quello
della famiglia Odero la svolta si colloca negli anni Ottanta, grazie
alle sovvenzioni e alle commesse statali. Nel 1885 viene varata
la prima nave per la Regia Marina, il Messaggero, a cui seguono
numerose altre costruzioni, mentre si intensifica la produzione
di grandi navi mercantili per conto di società italiane ed estere.
Nel corso degli anni Novanta la produzione mercantile diventa
l’attività principale del cantiere che, per far fronte alla crescita
delle commesse, viene ampliato e dotato di macchinari più avanzati. Intorno alla metà degli anni Novanta la forza lavoro tocca le
1.130 unità.
A quell’epoca, lo stabilimento è costituito da due sezioni, una
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a nord della ferrovia, un fabbricato su due piani che ospita le
officine meccaniche e la sala di tracciamento per le costruzioni
navali, e una a sud con diversi edifici dove vengono realizzate le
macchine marine, prodotti i grandi pezzi fucinati e costruite le
grandi caldaie.
3.2.3 Il cantiere della Foce: da Cravero agli Odero
In quel contesto espansivo, gli Odero prendono in affitto dal Comune di Genova le officine delle Grazie e il cantiere della Foce, gestiti
entrambi da Enrico Cravero. Il cantiere era stato aperto, durante
l’età napoleonica, alla foce sinistra del torrente Bisagno nei pressi
del Lazzaretto, per costruire fregate e vascelli. Dal 1815 il governo
sabaudo lo fa diventare il suo principale arsenale e vi fa costruire la
maggior parte della flotta militare fino al 1868 quando, con il trasferimento dell’Arsenale Militare da Genova a La Spezia, cessano per
lo stabilimento le funzioni di Cantiere Regio. Nel 1870 passa nelle
mani del Comune che lo affitta a privati.
Tra i diversi operatori ne emerge uno, Enrico Cravero che, dopo essere stato semplice operaio al Meccanico dell’Ansaldo ed aver aperto
nel 1866 una piccola officina meccanica, nel 1878 prende in affitto
una parte del cantiere, consolidandosi come produttore di motori a
vapore e di macchine utensili. Cravero cavalca l’onda favorevole degli anni Ottanta, estendendo la sua attività fino ad affittare il cantiere nella sua interezza nel 1890. In quegli anni, le officine –Torneria,
Fonderia di Ghisa e Bronzo, Fucine, Caldareria e Carpenteria – e il
cantiere navale occupano una superficie di 56.000 m², di cui 18.300
coperti, dove complessivamente lavorano 1.250 addetti; sui cinque
scali in muratura in dotazione è possibile costruire navi da 80 a 150
m di lunghezza. Di lì a poco, tra il 1895 e il 1896, però, Cravero
abbandona l’attività e la cede agli Odero che ne sfruttano le potenzialità in modo più efficiente, ampliando anche la superficie, che nel
1912 raggiunge i 70.000 m², di cui 25.000 coperti da tettoie. È in
124
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Attilio Odero
Nato nel 1854 a Genova, a 18 anni
entra a lavorare nel cantiere paterno a Sestri Ponente. Alleatosi con i
Raggio, nel 1896 rileva anche il cantiere della Foce.
Su queste basi si integra a monte,
per garantirsi i necessari approvvigionamenti in corazze d’acciaio, e,
stringendo un patto duraturo con
gli Orlando, riesce a stabilire un
controllo ferreo sulla Terni, ottenuto
anche grazie al sostegno della Banca
Commerciale. Questo gli consente
di esercitare un’influenza profonda
sia sulla cantieristica che sull’intera
industria siderurgica, acquisendo la
direzione del Consorzio Ilva. Ma i
suoi interessi si rivolgono anche
verso altri settori, tra cui quello automobilistico, con la fondazione nel
1905 della San Giorgio. Messo ai
margini temporaneamente, durante
la guerra, dal gruppo Bondi, Odero
riesce a risalire la china e a consolidare il controllo sui cantieri dell’alto
Tirreno, attraverso la costituzione
della OTO (Odero-Terni-Orlando).
Nel 1929 viene nominato senatore.
Nel 1936 costituisce la Fondazione
Odero con intenti filantropicoassistenziali e nel 1941 si ritira dal
mondo degli affari. Muore pochi
giorni dopo la Liberazione, nel
maggio del 1945.

7

questo cantiere, più che a Sestri, che vengono costruiti grandi piroscafi e navi da guerra come l’Amalfi e la Leonardo da Vinci. Intorno
al 1913 vi lavorano 1.300 operai.

5. Cacciatorpediniere costruito nel
cantiere Odero, Cantieri [1904.].

7. Motrice a tripla espansione, modello
Re Vittorio, s.d., Cantieri [1904].

6. Il Lazzaretto alla foce del Bisagno, in
una rappresentazione di Genova,
A. Baratta, 1637.

8. Officina caldaie, cantiere Odero di
Sestri Ponente, s.d., Cantieri [1904].
6
Occupati nei Cantieri Odero
Anni

Occupati

Anni

Occupati

1920

1.520-50

1928

1.500

1921

1.000

1929

1.700

1922

650-80

1930

2.000

1923

850

1931

1.900

1924

1.000

1932

400

1925

1.400-50

1933

350

1926

1.580

1934

280

1927

1.450

3.2.4 Dall’ascesa al declino: la chiusura dei cantieri Odero
Odero, insieme a Orlando, estende la sua sfera di influenza sulla
Terni e su buona parte della siderurgia nazionale ed è in grado di
intercettare un’ampia parte delle commesse della Marina Militare. Queste relazioni privilegiate permettono una continuità di
lavoro anche durante fasi di rallentamento economico. Su queste
basi, a partire dal 1911, viene ampliato il cantiere di Sestri, con
la costruzione di due nuovi scali per navi di grandi dimensioni e
di nuove officine, rinnovando anche il parco macchine; complessivamente sino al 1912 vengono varate circa 50 unità. Intorno al
1913 l’area totale dello stabilimento sestrese, dove lavorano 1.600
operai, è di circa 39.618 m², di cui 18.000 coperti.
Dopo essere stati orientati durante il conflitto verso il naviglio
sottile, i due cantieri Odero risentono della crisi post-bellica ma
si riprendono negli anni 1924-27. Tuttavia, l’eccesso di capacità
produttiva spinge a una riorganizzazione della cantieristica. Per
questo tra il 1930 e il 1931 si decide di chiudere il cantiere della Foce, trasferendone i macchinari al Muggiano (v. cap. 3.4). Il
cantiere di Sestri ha vita di poco più lunga. Ad una fase espansiva legata alla ripresa delle commesse militari, che implica un
incremento degli occupati (nel 1930-1931 quasi 2.000 unità) su
una superficie complessiva di 55.150 m², ne subentra una di gravi difficoltà, tanto che, a partire dal 1933, ogni tipo di attività
cantieristica è interrotta mentre si cerca di conservare l’attività
meccanica, producendo macchinario ausiliario e motori marini
soprattutto per la OTO (v. cap. 1.5).
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3.3 L’Arsenale Marittimo Militare di La Spezia
L’Arsenale Marittimo Militare, realizzato dal governo piemontese
nella seconda metà dell’Ottocento, ha riconfigurato l’area costiera del Golfo e inciso profondamente sull’economia e sull’assetto
urbano di La Spezia. Motore per più di un secolo dello sviluppo
della città moderna e della sua economia, ancora oggi la ricchezza
prodotta dall’Arsenale e dalle sue strutture, seppure a regime inferiore rispetto al secolo scorso, costituisce una quota importante del
prodotto interno lordo spezzino.
9

3.2.5 Il passaggio alla Rinaldo Piaggio
Di lì a poco anche questa attività termina, sotto la spinta di esigenze
diverse: da un lato la OTO intende spostare anche le residue attività meccaniche al Muggiano, dall’altro, la programmata costruzione
dell’aeroporto implica una nuova destinazione di quelle aree.
In questo contesto, invitata anche dal Consorzio del Porto, la OTO
cede alla Rinaldo Piaggio e C. (v. cap. 1.4) le aree dell’ex cantiere
Odero, perché vi possa sviluppare produzioni e servizi integrati con gli
sviluppi aeroportuali. La cessione non si completa a breve, perché la
OTO non trasferisce i macchinari, a causa dello scoppio del conflitto.
Si apre un contenzioso tra le due società, chiuso definitivamente solo
nel 1953, quando la Piaggio entra in possesso del sito e ne avvia la
riconversione, abbattendo gradualmente gli edifici pre-esistenti, a eccezione di uno, la Piccola Torneria, confinante con via Cibrario, oggi
adibita a mensa aziendale. La prima fase di trasformazione del vecchio
cantiere si realizza intorno alla metà degli anni Cinquanta: riguarda la
zona all’estremo levante del sito, un’area di circa 10.000 m², e implica
anche la copertura di parte del torrente Chiaravagna. Seguono altre
fasi che nei decenni successivi modificano il sito, con la costruzione di
due hangar e di diversi capannoni, dove vengono assemblati gli aerei
e svolti i servizi di manutenzione e riparazione. Negli anni successivi
Piaggio rileva da Fincantieri anche l’area a ponente del Chiaravagna,
con i capannoni esistenti che vengono riutilizzati.
La zona della Foce è invece oggetto di una radicale riconversione negli
anni Trenta. Nel 1933, scaduta la concessione per l’occupazione dei
cantieri, viene indetto un concorso per il progetto di sistemazione
dell’area al fine di dare alla città una grande piazza sul mare. Il progetto che viene realizzato è quello di Luigi Carlo Daneri, che risponde
alla richiesta di una moderna piazza per un quartiere signorile, con
una innovativa concezione architettonica, permeata dalla corrente razionalista: una serie di blocchi edilizi binati, perpendicolari al mare,
collegati da un porticato continuo. I lavori per l’attuale piazza Rossetti, iniziati nel 1936, sono conclusi nel 1958 con l’ultimo blocco
abitativo a chiusura della piazza verso nord.
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1. Officina Calderai, Arsenale Marittimo
Militare, La Spezia, 2009 (C.M.).
2. Genio Militare, Piano generale
delle fortificazioni a difesa del golfo e
stabilimenti marittimi di La Spezia,
La Spezia, 1862 (Istituto di Storia e
Cultura dell’Arma del Genio Roma).
9. Vista dal mare del cantiere Odero di
Genova Foce, particolare, s.d., Cantieri
[1904].

3.3.1 Verso la costruzione dell’Arsenale Marittimo Militare
Prima della costruzione dell’Arsenale, La Spezia era una piccola
città, ancora racchiusa nel giro delle antiche mura, costretta in un
ruolo marginale rispetto al capoluogo per la configurazione morfologica del territorio costiero e dell’entroterra, per la carenza di una
soddisfacente rete di collegamento, ma soprattutto per la volontà
della politica della Repubblica di conservare la sua egemonia.
La potenzialità strategica del golfo viene intravista da Napoleone,
che affida al generale Viotte l’incarico di progettare un arsenale, ma
il progetto francese, come quelli successivi del governo sabaudo,
previsti alle Grazie e al Varignano resta sulla carta.
È Camillo Benso conte di Cavour a realizzare il trasferimento
dell’Arsenale da Genova a La Spezia, all’interno di una più ampia

2

10. Mensa aziendale della Piaggio Aero
Industries, un tempo Piccola Torneria
del cantiere Odero, Genova Sestri
Ponente, 2011 (C.M.).

10
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visione politica della portualità ligure, con un nuovo e innovativo
progetto (1860) che avrebbe consentito di competere coi grandi
arsenali del Mediterraneo, quali Tolone e Pola.
Il piano del maggiore del Genio Domenico Chiodo prevede la localizzazione dell’Arsenale nella piana di San Vito, a ovest della città,
che offre, rispetto a quelle precedentemente individuate, la possibilità di una maggior estensione e di una miglior difesa dagli attacchi
marini, per la sua posizione nel golfo. Sulla base del piano esecutivo
viene autorizzato uno stanziamento di 46 milioni di lire (L. 136
del 28 luglio 1861), successivamente portati a 56,4 milioni, per i
lavori di costruzione e gli acquisti relativi, su un’area di 16.549 m2,
dove insistevano vasti possedimenti coltivati in modo intensivo,
delle famiglie nobiliari spezzine, tra cui quella di Virginia Oldoini,
contessa di Castiglione, cugina di Cavour.

I progetti non realizzati
dell’Arsenale di La Spezia

3.3.2 La costruzione dell’Arsenale Marittimo Militare
Nella realizzazione delle opere, appaltate nel 1862, sorgono numerosi problemi; per ovviare ai ritardi, viene prevista la costruzione di
un cantiere navale (14 ha) a San Bartolomeo, nella parte orientale
del Golfo dove, successivamente, si insedia il cantiere navale del
3

128

Nel 1808 La Spezia viene dichiarata dal governo francese porto militare, all’interno di un programma
difensivo centrato su tre grandi
poli marittimi militari: Anversa,
Cherbourg e La Spezia. Nell’ambito di questo disegno viene affidato
all’ingegnere Viotte, del Corpo dei
Ponts e Chaussées, il progetto per
un arsenale militare a La Spezia; la
proposta (1810), che ne prevedeva
la localizzazione nella parte occidentale del Golfo, sulla penisola
del Lazzaretto tra i seni delle Grazie
e del Varignano, non viene attuata,
per difficoltà d’ordine burocratico
e il costo eccessivo.
Il progetto dell’Arsenale spezzino
viene ripreso dallo Stato Sardo, ma
la proposta dell’ufficiale del Genio
Damiano Sauli (1849), che ricalcava quello francese nella localizzazione e nell’organizzazione, non
viene realizzata per l’impegno di
spesa giudicato troppo elevato.
A questa proposta se ne affiancano
altre che non avranno parimenti
seguito, come quella dell’ingegnere
Giulio Sarti, che ne ipotizzava la
localizzazione nella piana di Migliarina, con una particolare variante per i bacini, previsti a terra
anziché subacquei, e, da ultimo,
quella di J.M. Rendel (1857), presidente della Società degli Ingegneri Inglesi, che ne prevedeva nuovamente l’insediamento nei seni delle
Grazie e del Varignano.

Muggiano (v. cap. 3.4). Il cantiere, operativo dal 1865, comprende
due scali di alaggio, due da costruzione navale, officine, magazzini, una strada ordinaria ed una ferrata per il collegamento con
l’Arsenale.
La realizzazione di un’opera imponente come l’Arsenale è resa possibile anche per l’impiego di nuove tecniche e strumenti che Chiodo trae da esperienze inglesi e francesi, in particolare da Tolone; a
lui si deve in ogni caso la messa a punto dei metodi di scavo delle
darsene e dei bacini, eseguiti all’asciutto a 15 m e oltre sotto il
livello del mare. Nel cantiere, dove viene anche lavorata la pietra,
cavata dai vicini monti di Biassa e dalla Palmaria, e sono prodotti
calce e mattoni, è impegnata mediamente, sotto la direzione del
Genio della Marina, una forza lavoro di 2.000 operai che alloggiano nell’area dello stesso cantiere.
L’inaugurazione ufficiale avviene il 28 agosto 1869, ma i lavori proseguono negli anni successivi e solo nel 1880 possono dirsi ultimate le
costruzioni previste. La struttura consta di 2 darsene, della superficie
complessiva di 16 ha, destinate rispettivamente all’armamento (quella
esterna) e alla riparazione e costruzione del naviglio (quella interna),
comunicanti a mezzo di un breve canale le cui sponde sono collegate
da un ponte girevole di 32 m di luce. Sono inoltre realizzati 4 bacini di
carenaggio (2 da 110 m e 2 da 132 m), in luogo dei 10 previsti, nella seconda darsena, 2 scali da costruzione di 100 m di lunghezza, sul fronte
mare, e una serie di edifici distribuiti attorno alle due darsene (Veleria,
Corderia, Fonderia, Officina dei Fabbri, dei Falegnami, dei Calderai,
ecc.), 23 tra fabbricati e officine, su una superficie di 65.000 m2.
Vengono anche costruiti l’avamporto per l’ancoraggio delle navi, di 100
ha, difeso da due moli, due fosse di immersione per la stagionatura dei
legnami a San Vito (2,6 ha di superficie acquea), oltre a calate, piazzali,
strade interne ed esterne, un raccordo ferroviario di 15 km, gli impianti
e le attrezzature (tra cui una gru idraulica da 160 t), un porticciolo
(porto mercantile della città) di 1,8 ha, con 400 m di banchine.

Il Museo Tecnico Navale
Il Museo Tecnico Navale della Spezia si trova in piazza Chiodo, a fianco della Porta dell’Arsenale Militare;
l’allestimento si sviluppa nei due
piani dell’edificio e nel giardino interno su un’area di oltre 3.000 m2.
Nato per raccontare la storia della
Marina e per lo studio dell’evoluzione tecnica legata al mare e alla
navigazione, trae le sue origini dalla
collezione di cimeli di Amedeo VII
di Savoia, detto “il Conte rosso”.
La raccolta, costituita in Museo
nel 1775 viene trasferita a Genova
e quindi a La Spezia nel 1870. Dal
1923 si trova all’interno dell’Arsenale, prima in prossimità dell’Officina Congegnatori e dal 1958 nella
sede attuale.
Al suo interno, oltre a una ricca biblioteca, offre una collezione di rare
Polene, modelli di navi e velieri di
ogni epoca, mezzi navali – tra cui il
siluro a lenta corsa “maiale “, il barchino d’assalto tipo SMA ed il barchino esplosivo tipo MTM – le parti
maggiori del relitto del sommergibile Scirè, la radio usata nella spedizione polare del dirigibile Italia, la
stazione ricevente-trasmittente usata
nel 1897 a La Spezia da Guglielmo
Marconi e molto altro.

4

3. Pianta quotata della città di La Spezia,
La Spezia, 1890, G. Tonelli [2005].
4. Bacini di carenaggio, Arsenale
Marittimo Militare di La Spezia,
foto d’epoca (Arsenale M.M. Centro
Fotografico Navale).
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È effettuata la regimentazione dei torrenti e il convogliamento in
un alveo artificiale perimetrale esterno all’Arsenale (l’attuale torrente Lagora), che viene circondato da un muro di cinta. All’esterno
sono poi costruite altre opere, tra cui la caserma Duca degli Abruzzi, l’Ospedale Militare, la Piazza d’Armi (25 ha) e i Magazzini.
Tra le opere in muratura realizzate su progetto di Chiodo, l’Officina Fabbri Ferrai, in prossimità dei bacini di carenaggio, di notevoli
dimensioni (9.700 m2), racchiude al suo interno due cortili (71 x
51,50 m ciascuno), con struttura muraria portante in pietre squadrate e malta di pozzolana nei basamenti, pietrame con mattoni e
malta comune nelle pareti; l’opificio conserva ancora oggi, in alcuni locali, le originarie colonne in ghisa, a sostegno dei solai.
Non era invece prevista l’Officina dei Macchinisti e Congegnatori,
una tra le strutture più interessanti, realizzata in prossimità dell’ingresso dell’Arsenale e dei bacini di carenaggio alcuni anni dopo la
morte di Chiodo, e ultimata intorno alla fine degli anni Ottanta.
La tecnologia costruttiva riprende comunque quella di altri edifici
realizzati all’interno del complesso dell’Arsenale, con l’utilizzo di
pietrame, mattoni e malta comune, rifinita ad intonaco. Il volume
è costituito da una navata centrale e due laterali, monopiano con
tetto a due falde, struttura portante in pilastri a sezione rettangolare
e archi a tutto sesto a sostegno dell’architrave, su cui corre il carro
ponte. Il grande varco della porta centrale, contornato, come le
altre aperture, da una serie di lesene, consentiva in passato l’accesso
dei carri ferroviari e oggi dei mezzi gommati.
A difesa del Golfo viene poi realizzata tra il 1873 e il 1879, sempre
su progetto di Chiodo, la diga foranea tra Punta Santa Maria e
Punta Santa Teresa.
Nel lavoro di Chiodo si può leggere una continuità con i progetti
che lo avevano preceduto, per quanto concerne l’organizzazione
funzionale e distributiva degli spazi, anche se poi se ne discosta
nella concezione compositivo-architettonica degli edifici. Vi è

5

I Bacini di Carenaggio
I Bacini di Carenaggio, ancora oggi il cuore dell’intero complesso militare, sono siti
nella darsena più interna. Il progetto di
Chiodo prevede in un primo momento la
costruzione di 4 bacini, uguali a coppie e,
in un secondo tempo, di altri sei.
I lavori per i bacini orientali iniziano nel
1863: nel 1869 sono ultimati il primo e il
quarto (110 x 28,40 m sul coronamento,
90,80 x 12,40 m al piano della platea), e
nel 1870 il secondo e il terzo, di maggior
dimensioni (132 x 30,40 m sul coronamento e 109,40 x 12,40 m al fondo).
L’esecuzione dei lavori è svolta all’asciutto
per permettere una migliore formazione
dei getti di calcestruzzo. La parte inferiore
dei muri di fiancata (da quota circa -4,00
metri a circa -14,50) viene eseguita in
trincea, prima della costruzione della platea, anch’essa effettuata in asciutto, con
calcestruzzi costituiti da ghiaia o pietrisco,
malta di calce grassa e pozzolana.
Ininterrottamente in uso dalla loro costruzione, devono la loro solidità alla perizia
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con cui sono stati posti in opera e nel materiale edilizio impiegato: pietra arenaria,
calcarea e mattoni.
Lungo i muri dei singoli bacini corre una
galleria che serve per incanalare sia le acque degli stessi, sia quelle d’infiltrazione
verso i pozzi d’esaurimento. Nei muri di
sponda della darsena sono collocati due
canali a sezione circolare, del diametro di
0,8 m che, attraverso apposite valvole, regolano l’immissione dell’acqua nei bacini,
oggi non più in uso perché sostituite dalle
barche porta.
Per le difficoltà economiche e l’aumento delle dimensioni delle unità navali, il
numero dei nuovi bacini viene ridotto
a due, in luogo dei sei previsti, anche se
ne viene aumentata la lunghezza e, contestualmente, viene allargata la seconda
darsena. I lavori incominciano nel 1886:
il bacino Umberto I oggi n. 5, progettato inizialmente per una lunghezza di 150
m, viene portato a 220 m e ultimato nel
1891, mentre il n. 6, realizzato con una
lunghezza di 160 m, è concluso nel 1899.

6

Bacini di Carenaggio 1 e 4, particolari
di costruzione, Atlante a corredo delle
Relazioni intorno ai principali lavori
eseguiti nell’Arsenale Marittimo Militare
di La Spezia, 1881 (Centro Bibliografico
di S. Agostino).
6

5. Bacino di Carenaggio, Arsenale
Marittimo Militare di La Spezia, 2011
(C.M.).
6. Gru idraulica da 160 tonnellate
in fase di sollevamento, foto d’epoca
(Arsenale M.M. Centro Fotografico
Navale).
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7

comunque l’intento di celebrare nelle pietre e nell’architettura la
forza e il prestigio dello stato nazionale unitario, da qui la scelta
di un’architettura di richiamo neoclassico e soprattutto l’idea della
cinta muraria, della porta di accesso attraverso il ponte levatoio e il
fossato: un riferimento alla città antica.
La costruzione dell’Arsenale continua per oltre quarant’anni e,
mentre si procede con i lavori, i cantieri sono già operativi: vengono realizzate dapprima le cannoniere Sentinella e Guardiano, progettate da Brin, la corazzata Dandolo, e successivamente, nel 1882
la Doria, e nel 1889 gli incrociatori Montebello e Monzambano.

Quartiere Umberto I

7. Corazzata Dandolo, 1878 (Arsenale
M.M. Centro Fotografico Navale).

3.3.3 I lavori di ampliamento
Negli anni seguenti, per consentire la costruzione di unità navali
di maggiori dimensioni, vengono progressivamente allungati due
degli scali da costruzione (1899-1912), realizzati altri due bacini
di carenaggio (1899-1890) di 160 e 220 m, ampliati la seconda
darsena e il canale di comunicazione interno (1914), viene costruito un nuovo ponte girevole (1914) e realizzati altri fabbricati,
per adeguarsi alle nuove esigenze tecnologiche.
Il nuovo ponte girevole, in traliccio d’acciaio, ha una luce di 62 m e

8. Bacino di Carenaggio, Arsenale
Marittimo Militare di La Spezia,
2011 (S.D.M.).
9. Il ponte girevole, Arsenale Marittimo
Militare di La Spezia, 2011 (C.M.).
10. Il ponte girevole, Arsenale
Marittimo Militare di La Spezia,
2008 (S.D.M.).
9
8
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Di un progetto per la realizzazione
di alloggi per gli operai dell’Arsenale si discute sin dal 1873, ma è nel
1884, a seguito dell’epidemia di
colera, che su progetto del colonnello del Genio Ferdinando Spegazzini, collaboratore di Chiodo, si
realizza un complesso, denominato
Umberto I, nella zona a nord, tra
Piazza d’Armi e la nuova stazione
ferroviaria, attorno a piazza Brin,
sull’asse di via Cavour.
Il Comune realizza direttamente
gli alloggi, per cui lo Stato si impegna a integrare l’affitto versato
dagli inquilini. Dei 992 alloggi
(per 5.500 abitanti), 320 sono destinati a famiglie disposte a rilevare
la proprietà.
Nonostante l’opera sia una delle
più significative realizzate in Italia,
10
non ha le caratteristiche del villaggio o città operaia (si è quindi ben
lontani dalle realizzazioni di Schio
o Crespi d’Adda), quanto di quartiere urbano (gli unici servizi in comune sono i lavatoi).
Le case sono allineate nell’asse
nord-sud lungo le vie interne che
definiscono una maglia rigidamente ortogonale. La casa tipo è costituita da 16 alloggi su 4 piani con 2
corpi scala; anche gli esterni sono
improntati a una grande linearità e
assenza di decorazioni, a eccezione
dei portoni d’ingresso riquadrati in
pietra.

una portata di 450 kg/m2: la completa manovra di apertura o chiusura del ponte (rotazione di 58°) e l’innalzamento ed abbassamento
delle volate possono essere effettuati in due minuti. Al di sotto viene
realizzata una galleria subacquea che, analogamente a quella già esistente nell’Arsenale di Taranto, attraversa il canale in corrispondenza dell’asse del nuovo ponte, con una tubazione in cemento armato
a sezione ovoidale (2,68 x 2,37 m).
Negli ultimi decenni del secolo continuano le opere al servizio
dell’Arsenale, tra gli altri la costruzione della Vasca per esperimenti
di architettura navale, la prima in Italia, gli stabilimenti e i depositi
per esplosivi a Pagliari e Ferrazzola.
L’attività principale dell’Arsenale è la costruzione di unità navali per
la Marina Militare, non solo gli scafi delle navi, ma anche i macchinari, le armi e le apparecchiature necessarie sia alla propulsione che
ai sistemi di combattimento. Tra il 1871 e il 1923 negli scali sono
varati: otto corazzate, sei incrociatori, due torpediniere, due cannoniere, nove sommergibili, oltre a numerose unità di appoggio.
Negli stessi anni l’Arsenale si adegua all’avvento delle unità subacquee
con la Stazione di rifornimento e la grande Officina Sommergibili,
che viene ampliata e prolungata nel 1930 (attuale Officina Motori).
3.3.4 L’Arsenale e lo sviluppo della città
La realizzazione dell’Arsenale incide profondamente sullo sviluppo
di La Spezia, che si deve adeguare velocemente alle nuove esigenze
in termini di alloggi, servizi e infrastrutture. Il Piano Regolatore
del 1862 e quello del 1870 disegnano la città ottocentesca, con
uno schema di lottizzazione ortogonale che persegue la piena unità
formale e funzionale con l’Arsenale. Viene anche prevista la costruzione di un quartiere operaio, l’Umberto I a nord, tra la Piazza
d’Armi e la nuova stazione ferroviaria. A Spezia si registra infatti un
notevole incremento demografico, passando dagli 11.556 abitanti
del 1861 ai 41.380 nel 1889, ai 66.263 nel 1901.
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Golfo dal 1883 vengono realizzati i cantieri del Muggiano (v. cap.
3.4), lo stabilimento Pirelli (1885), FIAT San Giorgio (1905), e altri
in seguito, fino a occupare completamente la linea di costa. Negli
stessi anni a San Bartolomeo lavora a pieno ritmo il cantiere della
Marina Militare, dove viene anche fondato il centro di ricerche sulle
armi e i materiali da guerra Mariperman, una struttura di particolare
rilevanza tecnica e scientifica nel settore.

11

La città intanto è uscita dallo storico isolamento con l’ultimazione
dell’Aurelia carrozzabile (1823) che consente il collegamento con
Genova, della strada della Cisa per Parma (1859), per superarlo definitivamente con la costruzione della linea ferroviaria per Genova
e Torino (1874) e per Parma (1894) e, non ultimo, il progetto per
un porto mercantile, a partire dal 1891.
La costruzione dell’Arsenale segna l’inizio del processo di industrializzazione del Golfo, portando occupazione e tecnologia, soprattutto
nel settore cantieristico e marittimo, creando un notevole indotto, e
in quello navalmeccanico (v. capp 1.5 e 1.6). Nella parte orientale del

3.3.5 Dopo la Seconda Guerra Mondiale
Nel corso della Seconda Guerra Mondiale i bombardamenti
causano ingenti danni all’Arsenale: un gran numero di edifici
e di impianti è distrutto o danneggiato. L’opera di ricostruzione (1945-50) è avviata rapidamente per consentire l’operatività
della struttura, intervenendo sui singoli manufatti per riportarli
nei modi delle preesistenze. Negli anni seguenti l’opera di rinnovamento prosegue più lentamente, anche se con attenzione
all’adeguamento e conversione di officine, magazzini, laboratori
e attrezzature, alle esigenze della moderna tecnica navale.
Nell’Arsenale oggi non si costruiscono più navi, ma si effettuano solo la manutenzione e l’ammodernamento delle unità
navali: questo ha comportato, tra gli altri interventi di adeguamento, la trasformazione della zona Scali, dove avvenivano
i vari delle navi, in una moderna banchina per la Base Navale
e la riconversione di alcuni edifici. Tra questi, la Veleria e Magazzini d’Armamento, che ha portato negli anni Ottanta a una
profonda ristrutturazione. Realizzato tra il 1866 e il 1870 su
progetto del capitano Cesare Callajoli, il più grande fabbricato
dell’Arsenale (140,60 x 43 m con un volume di circa 115.000
m3), era organizzato su tre livelli, il piano terra destinato all’armamento delle navi, il primo al Deposito dei cordami ed altri
materiali più deperibili, il secondo alle Officine della veleria,
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11. Conte di Cavour, 1910 (Arsenale
M.M. Centro Fotografico Navale).
12. Vasche di S.Vito, Arsenale
Marittimo Militare, La Spezia,
2011 (C.M.).
13. Officina Congegnatori, Arsenale
Marittimo Militare di La Spezia,
2011 (C.M.).
14. Prospetto e planimetria piano
terreno della Veleria e magazzini
d’armamento, Atlante a corredo delle
Relazioni intorno ai principali lavori
eseguiti nell’Arsenale Marittimo Militare
di La Spezia, 1881 (Centro Bibliografico
di S. Agostino).
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collegato con un ampio terrazzo (1.400 m2), su cui venivano
bagnate e poi fatte asciugare le tele. La ristrutturazione riguarda
in primo tempo la sostituzione di tutti gli elementi portanti in
legno (tra questi anche le capriate alla Polonceau della grande
sala delle vele) con altri in cemento armato, e successivamente
la modifica di tutta la distribuzione interna per adeguare l’edificio all’acquartieramento delle truppe.
Della straordinaria esperienza che è stata la costruzione dell’Arsenale Marittimo Militare molte delle testimonianze che ci
sono pervenute sono ancora in uso, anche se non utilizzate al
massimo della loro potenzialità: dalle darsene ai bacini di carenaggio, al ponte girevole, a numerosi edifici (l’Officina dei
Fabbri Ferrai, l’Officina Congegnatori, la Caserma Duca degli
Abruzzi, i magazzini e depositi di Artiglieria, la cosiddetta Area
Mardicchi, alla diga del Golfo).
Per contro, molte strutture sono oggi abbandonate o in cattivo
stato di conservazione. È quindi auspicabile che si risolvano al
più presto i progetti di collaborazione avviati col Comune per la
cessione di alcune aree e la valorizzazione del complesso monumentale. Ci si augura inoltre che si conservino le professionalità
ancora presenti, che eseguono lavori quasi artigianali nei settori
veleria, falegnameria, cordami, accanto a specialisti del settore
navalmeccanico ed elettronico, che, ancora oggi, contribuiscono alla ricchezza prodotta dall’Arsenale e dalle sue strutture.

La diga foranea
La realizzazione della diga foranea collocata nel Golfo, tra le punte di Santa
Maria e di Santa Teresa, si inserisce nel
complesso sistema difensivo di forti
e batterie che prende corpo nel territorio spezzino, parallelo all’avvio dei
lavori per l’Arsenale Marittimo.
L’idea originaria della diga si deve
al Colonnello Nicolis che vuole costruire una barriera inaccessibile e
sommersa per tutta la sua lunghezza
fino a 2 m sotto il livello del mare.
Nel progetto di Chiodo, invece, la
diga chiude solo la parte centrale,
lasciando ai lati due varchi che consentono il passaggio alle navi ma che,
in circostanze particolari, si possono
bloccare, isolando cosi il golfo.
I lavori di costruzione iniziati nel 1873
si concludono nel 1879. La diga è lunga 2.225 m, a sezione trapezoidale con
base superiore larga 6 m, l’altezza di
11,70 m. I due varchi, a occidente e
oriente, hanno una lunghezza di 400 e
200 m. Il metodo costruttivo adottato
è quello detto a pietre perdute, ossia
gettate in mare alla rinfusa, seguendo
certe condizioni di luogo e modi di
versamento secondo la varia grossezza
delle pietre e delle inclinazioni delle
scarpe. Prevista in un primo tempo
con un’immersione di 1 m al di sotto del livello del mare, viene poi fatta
emergere dallo stesso di 3 m.
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15. Modello in legno della Amerigo
Vespucci conservato al Museo Tecnico
Navale di La Spezia.
16. Arsenale Marittimo Militare,
La Spezia, 2011 (C.M.).
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3.4 I cantieri del Muggiano di La Spezia: dalla produzione civile
.4 a quella militare

5

Il cantiere del Muggiano si trova nella zona orientale del golfo di
La Spezia, nel tratto di costa compresa tra Punta Santa Teresa e la
località Stagnoni. Il suo insediamento (1883) ha contribuito a segnare definitivamente la destinazione industriale di questa parte del
Golfo: il processo, che si era avviato con la realizzazione della fonderia di Pertusola e del cantiere militare di San Bartolomeo (1865),
prosegue infatti con la costruzione dello stabilimento della Pirelli
(1885), dei cantieri FIAT San Giorgio (1905), e dei Maglietta a
Fossamastra (1919), fino a coprire senza soluzione di continuità
l’intera area costiera. La sua storia è segnata da diverse variazioni
nella linea produttiva e da numerosi avvicendamenti nella proprietà, per giungere all’attuale gestione Fincantieri.
3.4.1 Le origini: da Giorgio Henfrey ai Cantieri Navali Riuniti
Le origini risalgono all’insediamento della fonderia di Pertusola
alla foce del canale Muggiano (1857), a opera dei fratelli francesi
Thomas. La fonderia, che lavora il piombo proveniente dal vicino
Monte Parodi, dispone di banchine e pontili per l’attracco delle
imbarcazioni per il trasporto dei materiali. Quando, con la nuova
gestione Giorgio Henfrey & Co., viene promossa nell’area l’installazione di un cantiere navale (1883), sono potenziate le strutture
esistenti per la riparazione delle imbarcazioni e per la costruzione
di bastimenti in ferro. Nascono così i cantieri del Muggiano che

2

1. Vista aerea dello stabilimento di
Muggiano, Fincantieri, La Spezia,
2010 (Fincantieri).
2. Fabbricato Sala a tracciare,
stabilimento di Muggiano, La Spezia,
2008 (S.D.M.).

3

3. Cantiere navale FIAT San Giorgio,
La Spezia, foto d’epoca
(Archivio Storico del Muggiano,
Fondazione Fincantieri).
1

4. Vista dall’alto del cantiere navale
FIAT San Giorgio, La Spezia,
1918 (A.S.A.).
5. Ex Fonderia di Pertusola, La Spezia,
s.d., U. Formentini [1924].
4
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nel 1885 varano il primo piroscafo. Successivamente, mutata la ragione sociale in The Continental Lead and Iron Company (1887),
al 1890 impostano 8 navi e danno lavoro ad almeno 1.200 operai.
Ma negli anni successivi la produzione si interrompe.
Nel 1897 l’attività della fonderia e quella del cantiere si dividono:
la prima entra a far parte di un nuovo gruppo, la Società Mineraria
e Metallurgica di Pertusola, che resta in attività fino agli anni Settanta del Novecento, e il secondo viene rilevato dalla Hofer, Manaira & C. Nel quadro delle nuove leggi favorevoli alla cantieristica
nazionale, la società tenta di rilanciarne la produzione, anche attraverso alcuni interventi di miglioria quali un ampliamento verso
ovest oltre il torrente Canilone, la costruzione di due nuovi pontili
e delle officine per le navi in allestimento e la modernizzazione dei
mezzi di produzione.
Nel 1899, però, gli impegni finanziari troppo onerosi costringono a cedere la proprietà alla Società Anonima Cantiere Navale del
Muggiano, fondata a Genova con un capitale di 4,5 milioni: in
otto anni vengono realizzati 4 velieri in ferro e ben 26 piroscafi
per 113.000 t con un impiego di maestranze che, nei momenti
di punta, supera le 3.000 unità giornaliere. Nel 1906 il cantiere si
estende su una superficie di 57.000 m² e ha sei scali per costruire
bastimenti di una lunghezza tra i 105 e i 170 m.
Il nucleo originario si trova nella zona orientale del litorale ed
è costituito da diversi manufatti, in parte ancora oggi esistenti,
seppur modificati per rispondere alle nuove esigenze produttive.
Tra i più antichi i fabbricati Officina Falegnami e Meccanica e
prima Sala a Tracciare, a due piani, con tetto a falde. Il primo,
a struttura portante puntiforme in mattoni pieni e colonne in
ghisa, solaio e copertura lignei, è composto originariamente da
due distinti corpi di analoghe dimensioni, uniti poi nel corso degli anni Venti-Trenta; assume l’attuale conformazione sul finire
degli anni Novanta del secolo scorso, quando è ristrutturato e
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riconvertito a Museo e Archivio Storico. Il secondo (17 x 68 m),
in asse con il precedente, conserva al piano terreno la destinazione
a magazzino, mentre il primo piano è stato riconvertito a uffici e
mensa. Nel 1906-07 lo stabilimento del Muggiano viene rilevato
dalla Cantieri Navali Riuniti (CNR), società promossa da Attilio
Odero (v. cap. 3.2).
3.4.2 La fusione con FIAT San Giorgio
L’attenzione dell’imprenditore genovese per l’area spezzina si manifesta, sempre in quegli anni, anche con la costituzione della FIAT
San Giorgio, una joint venture per costruire sommergibili tra la sua
San Giorgio (v. cap. 7.1) e la FIAT in un’area del Muggiano, che
quest’ultima aveva acquistato nel 1905 per produrre motori a scoppio per usi marini. La concessione è davvero esigua, ma la società
aumenta la superficie a disposizione con la realizzazione del riempimento di 14.000 m2 dello specchio d’acqua, ottenuto in concessione assieme alla spiaggia.
Nel 1907 la FIAT San Giorgio avvia la realizzazione del primo
sommergibile, il Foca, su progetto dell’ingegner Cesare Laurenti, maggiore del Genio Navale, divenuto direttore tecnico dello
stabilimento. Il cantiere, specializzato nella produzione bellica,
dispone di due tettoie con scali (12 x 90 m ciascuna) sotto cui
possono essere costruiti contemporaneamente quattro sommergibili o torpediniere, e di altre di minori dimensioni, per la lavorazione degli scafi, addossate a queste. È dotato anche di un’Officina Meccanica (50 x 20 m) in cemento armato, realizzata col
sistema Hennebique, per il montaggio dei motori, di un’Officina
Elettricisti per il montaggio della parte elettrica e di un molo di
80 m che crea una darsena all’imboccatura degli scali.
Dopo essere passato alla CNR, il Muggiano ha una attività meno
sostenuta che nella fase precedente; è invece particolarmente vivace la produzione del cantiere FIAT San Giorgio: una crescita

7
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6. Sommergibile Foca, costruito dalla
FIAT San Giorgio, La Spezia, 1908
(Archivio Storico del Muggiano,
Fondazione Fincantieri).
7. Tettoia G con il piroscafo Veio
in costruzione, cantiere navale del
Muggiano, La Spezia, anni Venti
(Archivio Storico del Muggiano,
Fondazione Fincantieri).

8. Tettoia B, stabilimento di Muggiano,
Fincantieri, La Spezia, 2008 (S.D.M.).

6

9. Progetto di modifica del Fabbricato
ex Direzione, cantiere navale del
Muggiano, La Spezia, 1926 (Archivio
Storico del Muggiano, Fondazione
Fincantieri).

che lo porta alla ricerca di spazi e di personale, e a incorporare
il cantiere del Muggiano, acquisendolo, nel 1912-13. In questa
fase sono realizzati alcuni edifici e diverse tettoie in ferro e calcestruzzo: molti conservano ancora la struttura originaria, anche se
nascosta da successivi interventi, e sono di interesse per la tecnologia impiegata.
Nella zona est, l’officina denominata Tettoia A, in prossimità della
fonderia di Pertusola, è un parallelepipedo molto allungato (20 x
183 m), con fondazioni a plinti in cemento armato su pali in legno
e struttura verticale puntiforme in cemento armato e con il piano
di calpestio inclinato verso il mare, per agevolare il varo in mare
dei natanti. La copertura, a volta a botte, è sostenuta da una particolare struttura a raggiera reticolare in cemento armato; al centro
della navata, una trave binata con sovrastrutture ad archi sostiene
la corsa dei carroponte.
La Tettoia B (33 x 68 m) dove si costruivano i sommergibili, ha
invece struttura reticolare (travi e pilastri) interamente realizzata in
acciaio su plinti e pali in cemento armato; al centro dell’unico vano
corre una trave reticolare che funge da appoggio per i due carri
ponte. La copertura, a due falde con lucernaio nella parte centrale,
è sostenuta da una struttura reticolare in ferro chiodato. I due fronti longitudinali, in origine tamponati in legno, sono chiusi da una
lamiera verniciata.
Adiacente a quest’ultima, il Fabbricato della ex Direzione (11 x 73
m), a quattro livelli, anch’esso con l’asse longitudinale perpendicolare
al mare ha invece un’immagine di architettura urbana, con i fronti
scanditi dalla successione dei pilastri e dei divisori delle finestrature.
Nella zona ovest, il fabbricato che ospitava al primo piano la nuova Sala a Tracciare, oggi dismessa, ha tuttora il piano terra in uso
all’officina. Il volume, con struttura a travi e pilastri reticolari in
ferro, sul lato est, in corrispondenza della Sala, aggetta sostenuto da
travi a sbalzo rinforzate da puntoni. Al di sopra del controsoffitto,
la copertura a due falde, vetrata nella zona centrale, è portata da
capriate reticolari in ferro chiodato.
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3.4.3 Tra guerra e dopoguerra: dall’Ansaldo alla OTO
Durante la Grande Guerra, il Muggiano diventa il principale centro
della produzione di sommergibili e porta avanti anche la costruzione
di grandi navi da carico di oltre 5.000 t.
Dalla fine del 1917 a guidare il cantiere sono i Perrone, interessati
a rafforzare la loro presenza nel settore, che nel 1918 ne cambiano
ragione sociale in Ansaldo San Giorgio. Si avvia anche la realizzazione di carri ferroviari per trasportare artiglieria e forni elettrici per
fondere ghisa e acciai speciali.
Nel 1918 il cantiere prosegue la sua espansione verso ovest: il territorio subisce importanti modifiche, con demolizioni collinari e
riempimenti per 42.000 m2, banchinamenti per circa 200 metri, e
la costruzione di due scali in cemento e di capannoni per officine e
magazzini. Il cantiere è dotato di otto scali per navi di medie e grandi
dimensioni e quattro per sommergibili e natanti, tutti con tettoie,
officine impianti elettrici, congegnatori e motoristi e meccaniche,
per un totale di 60.000 m2, un chilometro e mezzo di banchine di
ormeggio e allestimento, quasi tutte con gru di sollevamento.
Dopo l’allontanamento dei Perrone, il Muggiano viene acquistato prima dalla FIAT per poi ritornare nel 1927 nelle mani di Odero e della
Terni (v. cap. 1.5). Entrato a far parte nel 1929 della OTO, negli anni
Trenta diventa il cantiere di riferimento della società, da dove escono
soprattutto prodotti per le marine militari: oltre ai sommergibili, venduti anche all’estero, si costruiscono incrociatori, ma non viene abbandonata la produzione civile. La OTO investe nel suo potenziamento
– la superficie raggiunge i 259.000 m², di cui 60.000 coperti – e la
forza lavoro si stabilizza su oltre 4.000 addetti tra operai e impiegati.
Il cantiere è attrezzato per costruire navi fino alla lunghezza di 220 m
con 8 scali di cui uno coperto per navi di oltre 125 m, con impianti
di zincatura, di nichelatura, nonché varie stazioni di saldatura elettrica
ed ossiacetilenica. Nella parte occidentale si trovano hangar per aerei e
magazzini della Regia Aeronautica.
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12. Planimetria, cantiere navale
del Muggiano, La Spezia, 1930
(Archivio Storico del Muggiano,
Fondazione Fincantieri).
13. Sala a Tracciare, cantiere
del Muggiano, foto d’epoca
(Archivio Storico del Muggiano,
Fondazione Fincantieri).
13

Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale ricrea una situazione simile agli anni della Grande Guerra, con il Muggiano impegnato a
ritmo continuo nelle commesse per la Marina Militare.
3.4.4 Il secondo dopoguerra: un cantiere pubblico tra produzioni civili e
tradizioni militari
Dopo i danneggiamenti del conflitto, già nel 1946 il cantiere è in grado di riprendere l’attività, specializzandosi nelle riparazioni navali e
recuperando i rapporti con numerose marine estere. In questi anni è
soprattutto la zona ovest a subire grandi interventi edilizi, con la co-

10. Lavorazione turbonave passeggeri
Frisco, cantiere navale del Muggiano,
La Spezia, 1953 (A.S.A.).
11. Tettoia A, stabilimento
di Muggiano, Fincantieri, La Spezia,
2008 (S.D.M.).
11
10
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La ex Fonderia di Pertusola
Il sito dove si trova il complesso dell’ex Fonderia di Pertusola, da cui nasce il cantiere
del Muggiano, ha origini antiche ed è uno
dei primi siti industriali del golfo spezzino.
Dall’insediamento originario nel 1857 a
oggi, l’area ha visto il succedersi di diversi
impianti: da quando la Fonderia viene annessa al cantiere (1883), alla sua separazione e ritorno alla destinazione metallurgica
(1897), fino alla definitiva riconversione
cantieristica (1977), i singoli manufatti vengono conservati, adattandoli ai nuovi usi e
caratterizzandone l’immagine particolare.
La Cabina Elettrica occupa i locali che furono di una chiesa sconsacrata, di pregio
architettonico, appartenente all’ordine monastico degli Olivetani: un manufatto con
struttura in muratura portante di mattoni,
(14,50 x 45 m) e tetto a falde, dove l’attività industriale ha comportato il riuso a cabina elettrica e magazzino. Quest’ultimo si
trova nel locale destinato al procedimento
della coppellazione, servito da una ciminiera utilizzata per l’allontanamento dei fumi
derivati dalla raffinazione del piombo.
L’Officina Navale, ex Officina Meccanica
e Officina Carpentieri, anch’essa nell’area
orientale, addossata alle pendici rocciose, ha
una pianta a sviluppo longitudinale (112 x
12 m) con muratura portante in mattoni,
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tetto a due falde sostenuto da capriate metalliche ed è servita da un antico carroponte. I
fronti sono ritmati da due ordini di bucature
rettangolari, analoghe a quelle del Deposito
natanti (già Laminatoio Zinco), nell’area
ovest dell’opificio. Qui il grande ambiente
interno, organizzato ad aula unica (81 x 31
m) con muratura portante di mattoni, è
concluso con volta a botte a sesto ribassato,
sorretta da capriate metalliche. Il Magazzino Minerali (70 x 30 m), di più recente
costruzione, all’estremo est dell’ex Fonderia,
sul fronte mare, ha struttura puntiforme in

calcestruzzo armato, conclusa da un tetto a
due falde, sostenuto da capriate metalliche.
Nel 1977 l’area dell’ex Fonderia è rilevata
dall’imprenditore Walter Antonini, che vi
stabilisce i propri cantieri navali Navalmare.
La società, accanto al settore delle piattaforme offshore per le grandi compagnie petrolifere, si occupa anche di riparazioni di navi
mercantili, da diporto e megayacht.
Sopra: la Cabina Elettrica, 2008 (S.D.M.).
Sotto: ex Officina Meccanica e Officina
Carpentieri, 2008 (S.D.M.).

14. Ex Sala a Tracciare, stabilimento
di Muggiano, Fincantieri, La Spezia,
2008 (S.D.M.).
15. Portaerei Cavour, 2009 (Fincantieri).

struzione di nuove officine e di due scali in cemento armato.
Nel 1949 il cantiere viene incorporato in Ansaldo, che lo destina alla
produzione di motonavi mercantili. Al momento della fondazione di
Italcantieri, nel 1966, il Muggiano è considerato un sito da chiudere
e si decide di lasciarlo temporaneamente in carico all’Ansaldo, fino a
che non viene reso autonomo nel 1971, con la ragione sociale Cantiere
Navale di Muggiano, sempre in ambito Fincantieri. Ne viene avviata
un’ampia ristrutturazione che trova poi una sinergia con il cantiere di
Riva Trigoso, nell’ambito delle nuove commesse militari legate alla Legge navale del 1975. Si apre una nuova fase, che dura tuttora, attuando
una sorta di divisione del lavoro con lo stabilimento di Riva (v. cap. 3.5),
in cui il Muggiano è orientato verso le produzioni militari.
In questi anni sono avviati interventi che portano il cantiere ad assumere
l’attuale configurazione: tra gli altri vengono demoliti gli antichi scali ad est
e l’area viene trasformata in parcheggio, si realizza un bacino galleggiante
da 40.000 t e si ristruttura la Salderia. In tempi più recenti si avviano interventi strutturali e organizzativi come la realizzazione di un nuovo
Capannone di montaggio che porta all’interramento dello specchio
acqueo antistante l’ex scalo di ponente, con un incremento di 6.000
m2 di aree coperte e di 10.000 m2 di aree attrezzate e banchinate, e la
cessione ai Cantieri Beconcini di parte della zona ovest con uno scalo e
le tettoie dei maestri d’ascia e carpenteria in legno. Dall’integrazione con
gli impianti di Riva sono uscite alcune delle più prestigiose navi militari
leggere degli ultimi decenni, come le fregate, i pattugliatori e le corvette. Il nuovo millennio vede il rilancio della produzione di sommergibili
mentre è la costruzione della portaerei Cavour, sempre insieme al cantiere
di Riva, l’impegno progettuale e tecnologico recente più significativo.
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3.5

3.5 Una città-cantiere: Riva Trigoso da Erasmo Piaggio a Fincantieri

Erasmo Piaggio

Uno sguardo dall’alto a Riva Trigoso, una cittadina nel Comune
di Sestri Levante, ci consegna l’immagine di uno spazio dominato
da un grande cantiere, la cui superficie è di poco inferiore a quella dell’abitato limitrofo. Appare evidente la rilevanza economica
dell’insediamento per la cittadina, tanto da costituirne la principale fonte di reddito. Attualmente di Fincantieri, il cantiere è nato
dall’iniziativa di uno dei più importanti esponenti del capitalismo
genovese della fine dell’Ottocento, Erasmo Piaggio.
3.5.1 La fondazione del cantiere
Il progetto risale al 1897, quando Erasmo Piaggio, amministratore delegato della Navigazione Generale Italiana (NGI), propone la
realizzazione di un cantiere per la società. La costruzione è avviata
nel giugno 1898, su un’area che copre circa 30.000 m2, a opera
della Società Esercizio Bacini (v. cap. 3.6), di cui lo stesso Piaggio è
amministratore delegato; i tempi di costruzione sono rapidi tanto
che è attivo dal febbraio 1899.
Sin dall’inizio, approfittando delle favorevoli misure decise dai governi dell’epoca, l’integrazione verticale tra armamento e cantieristica dà risultati positivi poiché il cantiere lavora a pieno ritmo:
complessivamente dal 1899 al 1912 vengono costruiti 20 piroscafi
dalla stazza complessiva di 66.203 t, 8 velieri da 9.424 t, un bacino

2

1. Vista aerea di Riva Trigoso,
2011 (Fincantieri).
2. Officina Meccanica, cantiere navale
di Riva Trigoso, 2008 (S.D.M.).
1

3

Nasce a Genova il 18 aprile 1845, da
Rocco, affermato armatore navale.
Dopo aver ottenuto il diploma di capitano marittimo e aver frequentato
corsi di lingua e scienze commerciali
a Ginevra, nel 1866 si arruola nelle
truppe garibaldine, partecipando
alla Terza Guerra d’Indipendenza.
Entra poi nella ditta paterna, che si
sta orientando verso il trasporto di
emigranti verso l’America del sud.
Alla morte del padre, nel 1875, Erasmo diventa titolare della ditta e la
potenzia dotandola di vapori veloci.
Contemporaneamente, investe i capitali accumulati con l’armamento
in iniziative varie, che vanno dalle
assicurazioni, all’industria saponiera, alla banca, alla raffinazione dello
zucchero, acquisendo in tutti questi
settori un ruolo di rilievo.
Nel 1885 cede la sua flotta alla Navigazione Generale Italiana e ne
diventa amministratore delegato,
conservando tale carica sino al 1903,
quando fonda il Lloyd Italiano, altra
prestigiosa società di navigazione.
Nel 1889 è promotore della Società
Esercizio Bacini, di cui è anche amministratore delegato, che, oltre a gestire i bacini di carenaggio nel porto
di Genova, costruisce il cantiere di
Riva Trigoso. È senatore del Regno
dal 1898. Nel 1912 rafforza la propria presenza nella cantieristica rilevando il pacchetto di maggioranza
della Cantieri Navali Riuniti. Scompare a Genova il 6 novembre 1932.

galleggiante per il porto di Genova di 328 t e altre unità di minore
importanza. Per far fronte alle commesse si procede a un ampliamento: nel 1912 l’area del cantiere si estende su circa 60.000 m²
con tre scali in muratura, dove possono essere impostate anche navi
da 170 metri di lunghezza, e a fianco lo spazio per erigerne altri sei,
in legno, di analoga lunghezza. All’epoca lo Stabilimento Meccanico occupa un’area di 21.000 m², di cui 6.100 coperti da tettoie.
Per quanto concerne le attrezzature, sono adottati precocemente
utensili pneumatici nelle diverse fasi di lavorazione. Nei momenti
di più intensa produzione, gli occupati toccano le 1.400 unità.
3.5.2 La struttura del cantiere
Il complesso originario, come si può anche rilevare dalla documentazione d’archivio disponibile, è caratterizzato da una progettazione accurata, che si manifesta nell’organizzazione planivolumetrica
e nel design dei singoli manufatti, distribuiti ordinatamente lungo il
viale centrale. Tra quelli di particolare interesse l’Officina Calderai,
l’Officina Elettricisti e l’Officina Meccanica.
4

3. Officina Calderai, cantiere navale
di Riva Trigoso, foto storica
(Stabilimento Fincantieri Riva Trigoso).
4. Piroscafo Principessa Mafalda,
costruito all’inizio del Novecento nel
cantiere navale di Riva Trigoso, Gruppo
industriale Piaggio [1967].
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9

7

Disposta parallelamente al viale d’accesso (viale E. Piaggio), sul
lato mare, l’Officina Calderai è costituita dalle due campate originarie, con struttura portante a pilastri e archi in muratura, e da
altre che si sono affiancate nel tempo.
La navata maggiore (17 x 115 m per un’altezza di 19 m), che
prende luce da una serie di aperture al di sopra degli architravi
che sorreggono i carroponte, ha copertura a due falde con capriate metalliche. Sul fronte principale, il grande varco di accesso è
delimitato dai pilastri che, in origine, costituivano motivo decorativo, come una sorta di lesene a tutta altezza. Interventi successivi sostituiscono il tamponamento ligneo con un rivestimento
metallico e un paramento in muratura, che nascondono in parte
le aperture originarie. Anche il prospetto longitudinale della navata a monte (di 7 m di larghezza) viene parzialmente modificato:
il disegno delle cornici in rilievo che contornavano i due ordini di
aperture è stato impoverito dal rivestimento in muratura che ha
occultato il livello superiore.

7. Officina della media e piccola
Meccanica, cantiere navale
di Riva Trigoso, foto storica
(Stabilimento Fincantieri Riva Trigoso).
8. Vista degli scali, cantiere navale
di Riva Trigoso, foto storica
(Stabilimento Fincantieri Riva Trigoso).
9. Officine Meccaniche, cantiere navale
di Riva Trigoso, foto storica
(Stabilimento Fincantieri Riva Trigoso).

Un’analoga volontà compositiva si riscontra nel disegno del fronte
dell’Officina Elettricisti e Sala Trattamenti Termici, prospiciente la
via di accesso sul lato monte: un fabbricato costituito da due campate gemelle (8 x 48 m per 8 m d’altezza) dove una serie di cornici
in aggetto sottolinea gli elementi architettonici, con un andamento
lineare nelle parti portanti e nelle aperture e dentellato nell’attacco della copertura. L’edificio, tuttora in uso, è in ottimo stato di
conservazione: la campata di ponente che ospitava l’Officina Elettricisti è oggi adibita a magazzino, mentre quella di levante, che
era destinata ai Trattamenti Termici, ospita una sala conferenze e il
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5. Officina Calderai, cantiere navale
di Riva Trigoso, 2008 (S.D.M.).
6. Ex Officina Elettricisti-Sala
Trattamenti Termici e Officine
Meccaniche, cantiere navale
di Riva Trigoso, 2008 (S.D.M.).
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3.5.4 Il dopoguerra
L’impianto, quasi completamente distrutto durante il secondo conflitto, riprende a costruire navi con continuità negli anni Cinquanta e
sino al 1963 presenta bilanci in attivo. Nel 1965 si procede alla fusione
tra Cantieri del Tirreno e Cantieri Navali Riuniti, controllati anch’essi dai Piaggio, costituendo la Cantieri Navali del Tirreno e riuniti. A
quell’epoca il cantiere di Riva dà lavoro a circa 2.000 operai e ha una
estensione superiore a 170.000 m2. Con strutture ormai obsolete e con
poche ordinazioni di natura militare, la seconda metà degli anni Sessanta è caratterizzata dal dissesto finanziario, che porta alla liquidazione

10

Ex area Montecatini
Dall’estremità orientale del cantiere,
sottopassando il ponte della strada che
segue il percorso della linea ferroviaria,
si raggiungono i resti del complesso
Montecatini, risalente agli inizi del XX
secolo e inglobato, attorno agli anni Trenta,
all’interno dei cantieri navali: il magazzino
Merci Varie e i cosiddetti Cantierini.
Attestato sull’antica via che costeggiava il
litorale, il complesso, a suo tempo adibito
alla lavorazione del solfato di rame, era
costituito da una serie di capanni in
muratura portante costruita, in pietra
lavorata grossolanamente intervallata da
filari di mattoni. Il Magazzino, (21,85 x
46,80 per un’altezza massima di 15,90) era
costituito da due capannoni a due piani
affiancati, con singole coperture a falda,
che nel corso di interventi successivi sono
state sostituite con una unica copertura.
I fronti dell’edificio sono segnati da
aperture, oggi parzialmente tamponate,
che si susseguono senza soluzione di

piccolo museo del cantiere.
Procedendo nel viale, segue il complesso delle Officine Meccaniche,
costituito in origine da un impianto basilicale a tre navate (da 14 a
22 m di larghezza per una profondità di 133 m e un’altezza di 15 e
21 m). Il complesso, all’atto della costruzione, è il più significativo
del cantiere: caratterizzato da un doppio ordine di aperture che si
susseguono su tutti i fronti, con disegno e dimensioni analoghe,
contornate da cornici mistilinee in aggetto e racchiuse in una serie
di campiture scandite da lesene a tutta altezza. La decorazione, che
evidenzia gli elementi architettonici dei manufatti (parte portante,
aperture e attacco con la copertura) e le sagome del tetto, a due
falde con lucernai, viene, anche qui, sottolineata con una diversa
colorazione rispetto al fondo.
3.5.3 Verso la produzione militare
L’attività del cantiere durante la Grande Guerra si concentra sulla costruzione di navi cisterna per la Marina Militare, che diventa
negli anni Venti uno dei principali clienti, nel contesto però di un
rallentamento dell’attività costruttiva. Nel 1925 i Piaggio, dopo
aver ceduto all’Autorità Pubblica i bacini di carenaggio nel porto
di Genova (v. cap. 3.6), mutano la ragione sociale della società in
Cantieri del Tirreno, limitando la loro attività alle Officine di riparazione delle Grazie e agli stabilimenti di Riva.
In quegli anni il cantiere si amplia nella zona orientale, per costruire
navi militari, soprattutto cacciatorpediniere e torpediniere dalle elevate
prestazioni. Viene acquisita tra l’altro l’adiacente area della Montecatini, ne sono recuperate le strutture e riconvertite a nuovo uso. Si costruiscono nuove tettoie e officine tra cui il Magazzino Generale, una
serie di tre capannoni con volte a botte ribassata e l’Officina Navale,
costituita da diverse campate affiancate, adibite alla lavorazione e al
deposito delle lamiere: le più significative caratterizzate da interessanti
capriate in c.c.a. che sfruttano lo schema statico della trave Vierendel.
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10. Bacino galleggiante, costruito nel
cantiere navale di Riva Trigoso, anni
Sessanta, E. Bo [1991].

continuità sui due piani, evidenziate
da una cornice mistilinea in mattoni.
Adiacente al magazzino, i Cantierini sono
costituiti da una serie di cinque campate
di analoghe dimensioni, di un’altezza
massima di 11,50 metri, con struttura
portante perimetrale e singole coperture

a falda con capriate lignee. Quando
i fabbricati sono assorbiti dal vicino
cantiere navale, anche queste strutture
subiscono alcune modifiche per meglio
adattarsi alle nuove esigenze produttive:
la quota di copertura viene aumentata
e alcune delle bucature originarie sono
ampliate, così da permettere il passaggio
delle imbarcazioni. Negli anni Ottanta
del Novecento sono dismessi; in seguito
subiscono un incendio che crea gravi
danni alle strutture e comporta la
completa distruzione delle coperture.
Oggi sono recuperati e riportati in attività
per il rimessaggio delle imbarcazioni ad
opera della Tecnoyacht.

In alto a destra: i cosiddetti "Cantierini",
in basso a sinistra il magazzino Merci
Varie, ex area Montecatini, Riva Trigoso,
2008 (S.D.M.).

151

3. La cantieristica

3.6 Le riparazioni navali a Genova: dalla Esercizio Bacini al
distretto delle riparazioni

della società avvenuta formalmente nel 1973, con l’assorbimento dei
cantieri di Riva, Palermo e Ancona in Fincantieri. Questo passaggio
segna la definitiva uscita dei privati dalla grande cantieristica.
3.5.5 Fincantieri e l’orientamento verso la difesa
Subito la società pubblica punta sul rilancio del cantiere di Riva,
anche per garantire la continuità occupazionale e avvia un programma di rammodernamento, orientandolo decisamente verso il
settore militare, con sinergie con il cantiere spezzino del Muggiano (v. cap. 3.4). Grazie alla decisione di avviare un piano di spesa
rilevante per rinnovare la flotta militare, approvato alla fine degli
anni Settanta, l’attività produttiva del cantiere di Riva riprende vigorosamente, con elevati livelli tecnologici che gli consentono di
affermarsi anche sui mercati esteri, vendendo numerose corvette e
fregate. In quegli anni si arriva a una divisione del lavoro tra Riva e
il Muggiano: nel primo cantiere si costruisce lo scafo, nel secondo,
distante una cinquantina di chilometri, si completa l’allestimento. Nel 1984 l’orientamento militare è conservato anche dopo la
trasformazione di Fincantieri in società operativa, e il cantiere di
Riva, confluito insieme a quello di Muggiano nella Divisione Navi
Militari, negli ultimi decenni si distingue per prodotti spesso sulla
frontiera tecnologica, come la nuova portaerei della Marina Militare italiana, Cavour.

A levante del porto antico di Genova, nel Bacino delle Grazie, si
trova un’ampia area su cui si è andata sviluppando un’attività industriale di riparazione navale altamente specializzata, fino a configurarsi come distretto industriale. Le sue origini risalgono all’ampliamento dell’area portuale realizzato a partire dal 1875, su progetto
di Adolfo Parodi, grazie anche alla donazione di Raffaele De Ferrari, duca di Galliera (v. cap. 5.1.3).

12

3.6.1 La Società Esercizio Bacini
A difesa dello specchio portuale viene realizzato il Molo Occidentale, poi denominato Duca di Galliera (1.500 m), e il Molo
Orientale, poi Molo Giano (595 metri). A ridosso di quest’ultimo
si costruisce un centro di carenaggio e riparazioni navali (1888)
con due bacini, dotati di un moletto di protezione, il molo Guardiano (365 m), e di oltre 800 m di accosti, che in breve tempo
diventa il nucleo più importante dell’industria genovese delle riparazioni navali.
Il primo bacino (170 x 24,3 m per una profondità di 7,6 m) può
accogliere navi fino a 20.000 t; il secondo, con due sezioni rispettivamente da 108 m più 68 di sezione interna di lunghezza, 16 m
di larghezza ed una profondità di 6,6 m, può accogliere navi fino

1

11. Incrociatore Andrea Doria,
realizzato nel cantiere navale
di Riva Trigoso, varato nel 1963
(Stabilimento Fincantieri Riva Trigoso).
12. Officina della Carpenteria in ferro,
cantiere navale di Riva Trigoso,
foto storica (Stabilimento Fincantieri
Riva Trigoso).
11
2

1. Vista aerea bacino n. 4, area
riparazioni navali, Genova,
anni Trenta (Fincosit).
2. Vista aerea delle riparazioni navali,
Genova, anni Settanta
(Archivio Fotografico Autorità Portuale).
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a 7.000 t di portata. La costruzione inizia nel 1888, utilizzando la
tecnica dei cassoni pneumatici ad aria compressa per permettere
agli operai la posa della muratura e la formazione della platea. Il
primo bacino entra in funzione nel 1893, mentre il secondo è già
attivo dall’anno prima.
Protagonista iniziale è la Società Esercizio Bacini, costituita nel
dicembre 1889 con un capitale di 3,5 milioni di lire per la gestione dei bacini di carenaggio. La Società, di cui è amministratore delegato Erasmo Piaggio (v. cap. 3.5), si accorda, tramite la
Banca di Genova, con la svizzera Ditta C. Zschokke & P. Terrier,
costruttrice dei due bacini, per prenderli in affitto e gestirli per
novanta anni, insieme all’Officina Meccanica situata presso la Calata delle Grazie al Porto di Genova.
L’iniziativa rappresenta un importante miglioramento rispetto
alle attrezzature portuali esistenti perché va a sostituire il Bacino
dell’antica Darsena (84 m x 16 m x 6 m), che non rispondeva più
alle esigenze del nuovo traffico per dimensione e localizzazione, e
quello galleggiante in legno, anch’esso di dimensioni insufficienti
per le necessità delle nuove grandi navi.
Parallelamente acquisisce importanza anche l’attività dell’Officina
delle Grazie, presso cui vengono allestite e riparate molte navi uscite
dai cantieri Ansaldo e Odero (v. capp. 3.1 e 3.2). Gli addetti fissi e
avventizi passano da 373 del 1890 ai 510 del 1894 ai 580 del 1897.
A fronte della crescita dei traffici portuali, ben presto viene avvertita l’esigenza di un’espansione: nel 1898 la Esercizio Bacini
fa costruire dal cantiere di Riva Trigoso (v. cap. 3.5), un bacino
galleggiante in ferro (78 x 19 m e alto 10).

Il Bacinetto di Carenaggio
del Porto antico di Genova
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Il Bacinetto di Carenaggio che si
trova all’interno dell’area del Porto Antico, adiacente l’antica Darsena, di fronte a Porta dei Vacca è
stato il primo bacino di carenaggio costruito in muratura del porto di Genova, e probabilmente del
Mediterraneo. Realizzato per iniziativa dell’Azienda Generale di
Marina, su progetto dall’ingegnere del Genio Militare Damiano
Sauli (1848-1850), inizialmente
è utilizzato per la manutenzione
di imbarcazioni della Marina Militare e solo in seguito per quella
delle navi mercantili. Rispetto al
progetto del Sauli, che aveva previsto una chiusura a emiciclo verso la città, a ridosso degli antichi
magazzini portuali, oggi il bacino
è aperto verso via Gramsci.
Il Bacino che, nella sezione verticale, si restringe con tre risalti in
corrispondenza di tre differenti
larghezze che corrispondono ai tre
ordini di puntellatura con cui le
imbarcazioni sono bloccate dopo
l’ingresso, ha larghezza massima
di circa 20 m e profondità di 7 m.
Nel 1874 viene prolungato da 81
a 90 m, su iniziativa privata, verso
la città per poter ospitare e riparare le fregate corazzate italiane; nel
1899 è accorciato di 8 metri per
l’ampliamento di via Carlo Alberto (oggi via Gramsci) e ancora
negli anni Sessanta in seguito alla
costruzione della Sopraelevata.
Il Bacinetto, gestito dalla società
Rimorchiatori Riuniti, è attualmente ancora in funzione e vi si
svolgono lavori di manutenzione
dei rimorchiatori e, talvolta, anche di grandi yacht.
Le pareti interne sono rivestite
di calcare mentre le mensole e gli
incastri per fissare i puntelli sono
realizzati in pietra delle migliori
cave di La Spezia e di Bordighera.
Il fondo sul quale appoggia la platea è costituito da uno strato compatto di calcestruzzo su cui sono
posate, a spina di pesce, lastre di
arenaria di La Spezia.
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3. F. Orsolini, Il bacino di carenaggio
della darsena, olio su tela, XIX sec.
4. Officine Allestimento e Riparazioni
Navali al Molo Giano, Genova,
1913 (A.S.A.).
5. Bacino galleggiante in legno,
Genova, 1870 (Archivio Fotografico
Autorità Portuale).
5

3.6.2 Dai privati al pubblico: l’Ente Bacini
L’attività di riparazione navale, rallentata negli anni immediatamente precedenti la Prima Guerra Mondiale, è poi riorganizzata
e adattata alle nuove esigenze dei grandi piroscafi dai tonnellaggi superiori alle 15-20.000 t. Così, nel 1925, viene deliberato di
costruire una nuova grande vasca in muratura (200 x 30 m e 9
di profondità), nell’area disponibile tra le due preesistenti, che entra in funzione nel 1928. La localizzazione porta a una soluzione
particolare con l’inserimento alla base delle mura laterali di grossi
arconi di sostegno che forniscono una controspinta strutturale per
il bacino stesso e un rinforzo per l’intero complesso, specie quando
le altre due cavità confinanti sono riempite d’acqua.
Ben presto però i nuovi transatlantici con base a Genova richiedono
vasche di dimensioni ancora maggiori; così, nel 1931, il terzo bacino
viene prolungato a 260 m, demolendo e ricostruendo la testata.
Forse per l’impossibilità di sostenere da soli i grandi investimenti
necessari, Amedeo e Carlo Piaggio, figli di Erasmo, divenuti azionisti di maggioranza della Esercizio Bacini, d’accordo con il presidente del Consorzio Autonomo del Porto, costituito nel 1903,
decidono di rendere pubblici i bacini. È fondata la società Ente
Bacini che, nel 1939, ne inaugura un quarto, costruito sempre alle
Grazie, realizzato impiegando per la formazione delle fiancate dei
cassoni cellulari in c.a. (9 x 15 m) dotati di camera di lavoro. Questi
vengono varati in cantiere e portati galleggianti sul posto, poi incastrati nel fondo roccioso con uno scavo in aria compressa spinto
fino alla roccia compatta; il bacino ha la vasca di 267 x 40 m e 11.4
m di profondità che può essere allungata fino a 350.
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I Piaggio, con la società Cantieri del Tirreno, continuano ad essere attivi nelle riparazioni navali, ampliando la loro Officina delle
Grazie con l’acquisto dello stabilimento del Consorzio Operaio
Metallurgico Italiano e inglobando anche le aree limitrofe di proprietà Odero (v. cap. 3.2). Nell’area è attiva, sin dal 1896, anche la
Ansaldo che nel 1924 costituisce in società per azioni i reparti di
allestimento e di riparazione con la ragione sociale Officine Allestimento e Riparazioni Navi (OARN). Entrambe le realtà nel secondo dopoguerra, dopo avere subito gravi danni, vedono crescere
notevolmente la loro attività, grazie alle numerose commesse che
giungono dagli armatori italiani che, acquistate all’estero flotte di
seconda mano, le fanno riadattare dalle officine Ansaldo e Piaggio.
Nel 2007 i bacini ottocenteschi n. 1 e 2 e quelli costruiti nel Novecento, il n. 3 e 4, vengono dichiarati d’interesse Storico-Artistico ai
sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 e sottoposti a tutte le disposizioni
di tutela.
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3.6.3 Uno sguardo all’oggi
La configurazione attuale dei bacini di carenaggio si definisce nel
1961-1963, quando ne viene inserito, a lato di quelli esistenti, un
quinto approntato per quelle che erano allora considerate le superpetroliere (navi da 60/65.000 dwt).
Essendo difficile costruirlo in sito, per la ristrettezza della zona interessata da intenso traffico, il bacino, che rappresenta una delle maggiori
opere marittime (38 x 249 m) in cemento armato precompresso, viene approntato nel bacino della Lanterna completamente galleggiante
(solidarizzando mediante precompressione quindici elementi cellulari
prefabbricati) e poi trasportato al luogo d’impiego e affondato con operazioni tecniche di notevole complessità.
Con l’arrivo delle petroliere da 90/100.000 dwt, il complesso delle Grazie diventa insufficiente e si rende necessaria una zona di riparazione
adeguata al crescente gigantismo navale, viene così fatto ricorso a un
nuovo bacino galleggiante. Progettato nel 1972 dalla Sogene e realizzato
tra il 1974 e il 1979 per il Consorzio Autonomo del Porto di Genova,
il bacino galleggiante è un’opera particolarmente significativa, sia per la
mole (350 x 79 m per 23,85 m di altezza), che per le vicende travagliate
che lo hanno seguito. La costruzione prevedeva di realizzare in cantiere
8 cassoni (6 da 43 m di lunghezza, 2 da 46) che sarebbero poi stati trascinati e assemblati in acqua, tra la Foce e il molo Duca degli Abruzzi.
Nonostante la scelta di utilizzare il cemento armato fosse di gran lunga
la più economica, avrebbe comportato notevoli difficoltà tecniche e
realizzative: la platea viene così dotata di una struttura reticolare spaziale
costituita da tubi a maglia tetraedrica, le murate invece di un’armatura
scatolare irrigidita internamente da telai trasversali; una volta terminata
l’unione dei cassoni, per garantire la solidarietà tra gli elementi del
bacino, si provvede a una ulteriore precompressione longitudinale finale.
I lavori però vengono interrotti a causa dei mancati finanziamenti pubblici e così il bacino, costato oltre 100 miliardi di lire, incompiuto e mai
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6. I bacini di carenaggio n.1 e n. 2 in
costruzione, Genova, foto storica.

8. Le fiancate del bacino n. 4 puntellate,
Genova, anni Trenta (Fincosit).

7. Bacino di carenaggio n. 4, Genova,
anni Trenta (Fincosit).

9. Bacino di carenaggio n. 5, Genova,
anni Trenta (Fincosit).
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utilizzato, nel 1997 viene acquistato alla simbolica cifra di un milione di dollari da un armatore turco. Quello stesso anno lascia il porto
di Genova alla volta di Istanbul trascinato da due rimorchiatori.
Il comprensorio territoriale dedicato ai bacini di carenaggio è attualmente di circa 10 ettari e si estende su 850 metri lineari di banchina,
con il bacino più grande che può servire navi sino a 350.000 t di
stazza, mentre l’area complessiva dedicata alle riparazioni navali si
estende su una superficie di circa 38 ettari. Le imprese che avevano gestito i bacini finiscono sotto il controllo di Fincantieri che li
controlla sino ai primi anni Novanta quando vengono privatizzati.
Nel corso dei decenni nell’area si sono affermate decine di imprese,
alcune di dimensioni non trascurabili, che nell’insieme danno lavoro
a circa 2.500 addetti, costituendo una sorta di distretto industriale,
dall’elevato grado di competitività. All’interno di questo settore si
distinguono alcune imprese di taglia superiore che si sono spinte verso la costruzione navale, come la T. Mariotti, in grado di ritagliarsi
uno spazio interessante nel mercato delle navi da crociera di medie
dimensioni, un segno della vivacità del settore.

L’industria alimentare
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capitolo

4.

Da sempre la Liguria, al centro dei traffici mediterranei, ha avuto un
ruolo importante nel commercio delle derrate alimentari, sia per il
consumo interno che per l’esportazione. A partire dagli anni Settanta
del XIX secolo, nascono anche le prime esperienze industriali di trasformazione di alcuni di questi prodotti dal largo consumo, che nel
corso dei decenni diventano la base per lo sviluppo di potenti gruppi
economici in grado di dominare il mercato nazionale. Se le iniziative
coprono un largo spettro del settore alimentare, quelle di maggior
peso riguardano tre ambiti: il saccarifero, il molitorio e l’oleario.
10. Vista aerea della zona riparazioni
navali, Genova, anni Settanta (Archivio
Fotografico Autorità Portuale).
In primo piano il bacino galleggiante in
costruzione.
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4.1 L’industria saccarifera: Genova e il capitalismo organizzato

I siti più significativi di cui si parla in questo capitolo
Società Ligure Lombarda per la Raffinazione degli Zuccheri - Eridania
usi commerciali, via Spataro, Genova Sampierdarena

M11, p. 294

Fabbrica di caramelle S. Giacomo - Fratelli Dufour
area residenziale, via Cervetto, Genova Cornigliano

M10, p. 293

Elah - Fratelli Dufour
grande distribuzione, via Piandilucco, Genova Pegli		

M8, p. 292

Societa Ligure Lombarda per la Raffinazione degli Zuccheri - Eridania, sede
Facoltà Scienze della Formazione, corso Podestà 2, Genova Carignano

M14, p. 295

Pastificio Agnesi
Agnesi - Colussi Group, via Schiva 80, Imperia

M22, p. 299

Società Anonima Silos di Genova
dismesso, Porto Antico, Calata Santa Limbania, Genova

M13, p. 295

Silos granari Ponte Parodi
demolito, Porto Antico, Genova

M13, p. 295

Molini Alta Italia
demolito, via Pieragostini, Genova Sampierdarena

M11, p. 294

Molini Liguri - Proiettificio Ansaldo
usi commerciali, lungomare Canepa, Genova Sampierdarena

M11, p. 294

Molino Odino e Fassio - Panificio Militare
dismesso, via Rolla, Genova Cornigliano

M11, p. 294

Oleificio Giacomo Costa fu Andrea			
World Trade Center, via De Marini 1, Genova Sampierdarena		

M12, p. 294

Fratelli Carli
via Garessio 11, Imperia

M22, p. 299

Pietro Isnardi alimentari
via Torino 156, Pontedassio (IM)

M22, p. 299

Oleifici Nazionali - Oleificio Gaslini
demolito, via Perlasca, Genova Rivarolo

M19, p. 298

Oleificio Fratelli Gaslini
complesso polifunzionale, via Pastorino, Genova Bolzaneto

M20, p. 298
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1. La ex sede Eridania vista dal Ponte
Monumentale, Genova, 2011 (S.D.M.).
2. Vista del complesso della
Società Ligure Lombarda, Genova
Sampierdarena, primi Novecento,
Ligure Lombarda [1906].
2

M3, p. 290

Sasso, sede
uffici Camera di Commercio, via De Sonnaz, Imperia

Villa Canali Gaslini, sede Fondazione G. Gaslini
corso Italia 26, Genova

1

Nella Genova attuale le testimonianze legate all’industria saccarifera sono poche e non sono facilmente leggibili. Nel quartiere
di Carignano, in corso Podestà il grande palazzo, oggi sede della
Facoltà di Scienze della Formazione, fino a non molti anni fa ospitava la sede dell’Eridania, il colosso del settore, la cui importanza è
testimoniata dal grande affresco che accoglie il visitatore all’entrata
del palazzo. Non lontano dalla Fiumara (v. cap. 1.1), si ergono gli
edifici della prima grande moderna raffineria di zucchero costruita
in Italia, un tempo della Ligure Lombarda, adesso sede di diverse
attività commerciali e produttive. Segni e testimonianze che solo
un occhio attento e curioso riesce a cogliere ma che per più di un
secolo hanno reso Genova la capitale dello zucchero.
Le prime iniziative risalgono agli anni Trenta dell’Ottocento e
hanno come protagonisti imprenditori esteri, attratti dai vantaggi di localizzazione offerti dal porto. L’esperienza più importante
è quella della famiglia Dufour, di origine francese, che impianta
una raffineria di zucchero di canna a Sampierdarena nel 1830, in
un contesto vivace di iniziative artigianali di produzione dolciaria.
Dopo un decennio di prosperità, garantita dagli alti dazi del Regno
di Sardegna, nel 1840, quando vi è una sterzata liberista nella politica doganale, i Dufour abbandonano l’attività saccarifera.
Si deve aspettare la fase di euforia finanziaria degli anni 1870-73
per assistere alla nascita di società che diventano tra le principali
protagoniste del settore a livello nazionale.

M2, p. 289
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4.1.1 La raffinazione dello zucchero
È il crescente consumo di zucchero di barbabietola a spingere
esponenti di punta degli ambienti bancari e armatoriali genovesi a costituire società per azioni per avviare una moderna attività di raffinazione, utilizzando zucchero greggio importato.
Nel 1872 vengono fondate a Genova, anche con il concorso
di operatori non genovesi, la Ligure-Lombarda società anonima
per la raffineria degli zuccheri e la Compagnia Nazionale per
la Raffineria degli Zuccheri, rispettivamente con 5 e 3,2 milioni di capitale. La Ligure-Lombarda costruisce a Sampierdarena
uno stabilimento avanzato che intorno al 1876-77 occupa 400
operai e 20 fanciulli.
Tuttavia, l’attività produttiva comincia ad essere redditizia solo
dopo l’introduzione nel 1877 e nel 1879 di dazi protettivi sullo
zucchero, richiesti insistentemente da questi gruppi.
L’altra società di raffinazione genovese, invece, non ha successo
e nel 1881 cede lo stabilimento di Rivarolo, costruito negli anni

5

Settanta, alla Società italiana per la Raffineria di Zuccheri che, a
sua volta, nel 1888 lo cede alla Ligure-Lombarda. Nell’impianto
che si trova tra la strada ferrata e la via Provinciale, a sud del Cotonificio Italiano e della Stearineria Italiana (v. cap. 6.2), in una
zona all’epoca in fase di forte espansione industriale, si produce
solo per l’esportazione, mentre in quello di Sampierdarena, della
stessa società, si raffina lo zucchero per il consumo interno. A
parte alcune iniziative minori, è la Ligure Lombarda a dominare
inizialmente il mercato.
4.1.2 Un settore molto cartellizzato
Alla fine degli anni Ottanta entra in questo redditizio mercato
anche il gruppo di Erasmo Piaggio (v. cap. 3.5) con la Raffineria Genovese che rileva, sempre a Sampierdarena, un piccolo
impianto. L’opificio, costruito nel 1883 a lato della nuova linea
ferroviaria lungo il Polcevera, è sito in una zona ancora coltivata
a orti, nella parte occidentale del Comune, dove dal 1846 si era
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5. Postazione per degustazione (part.),
Società Ligure Lombarda,
Genova Sampierdarena,
Ligure Lombarda [1906].
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3. Raffineria Genovese, Sampierdarena,
fine Ottocento, E. Trevisani [1896].

6. Interno dello stabilimento,
Società Ligure Lombarda,
Genova Sampierdarena,
Ligure Lombarda [1906].

4. Interno dello stabilimento
della Società Ligure Lombarda,
Genova Sampierdarena,
Ligure Lombarda [1906].

7. Operaie che cuciono sacchi di juta,
Società Ligure Lombarda,
Genova Sampierdarena,
Ligure Lombarda [1906].
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avviato il processo di industrializzazione con la Taylor e Prandi
(v. cap. 1.1). Nel 1887 l’impianto è riattivato: viene ingrandita la
raffineria e vengono ammodernati i macchinari, azionati con l’energia prodotta dalle stazioni del De Ferrari Galliera (v. cap. 5.1.3) situate a circa venti chilometri di distanza.
Queste imprese di raffinazione si interessano anche alla produzione di zucchero, impegnandosi a sostenere le iniziative, promosse anche dallo Stato, di diffusione della coltivazione della
barbabietola soprattutto nella Pianura padana. Al volgere del secolo, si assiste ad una vera e propria mania degli zuccherifici – tra
il 1898 e il 1902 se ne costruiscono 29 – in gran parte controllati
dalle società genovesi, correlata alla crescita della superficie coltivata a barbabietole.
In quest’epoca emergono tre nuovi protagonisti, sempre genovesi. Nel 1898 la Raffineria Genovese, per adeguarsi alle nuove
sfide, si scioglie nella Società Italiana per l’Industria degli Zuccheri, in mano a Piaggio e a Maraini. Nel 1899 nasce Eridania,
che, ricorrendo massicciamente al mercato borsistico, nel giro
di pochi anni entra in tutte le fasi della filiera, dalla bieticoltura
sino alla produzione di distillati, controllando numerose società.
Sempre nel 1899 è fondata dal gruppo Bozano-Ravano, forte
anche nell’industria molitoria, la Zucchereria Nazionale che,
come le altre, controlla stabilimenti e aziende agricole in Pianura
padana.
Al riparo della protezione doganale, nel 1904 le società genovesi hanno un ruolo decisivo nella costituzione della Unione
Zuccheri, un cartello che regola il funzionamento del mercato,
stabilendo i livelli della produzione e la ripartizione delle quote
per stabilimento. Delle 22 società partecipanti ben 16 sono controllate dal capitale genovese, in grado di esitare circa l’80% della
produzione nazionale.
Se i capitali e la direzione strategica delle principali imprese sac-

carifere sono genovesi, tanto la raffinazione che la produzione si
spostano nelle campagne della Pianura padana, dove si coltiva la
barbabietola.
A Genova rimane un solo grande impianto, la raffineria di Sampierdarena, che, dopo essere stata distrutta da un incendio, nel
1901 viene ricostruita completamente. Il complesso è costituito
da una serie di edifici, di diverse dimensioni, attorno a una spina
centrale, parallela alla linea ferroviaria e al Polcevera. Su questa
si attestano i volumi di maggiore ampiezza, a più piani, in muratura portante e copertura a capanna sorretta da incavallature
leggere e, attorno alla stessa, numerosi manufatti monopiano di
ridotte dimensioni.
Le altre raffinerie vengono dismesse e gli spazi riconvertiti ad altri
usi: l’impianto di Rivarolo, chiuso nel 1895, ospita i magazzini
della Docks Internazionali di Rivarolo; la raffineria dei Piaggio,
a Sampierdarena, viene chiusa dopo avere spostato i macchinari
nel moderno impianto che, all’inizio del nuovo secolo, la Società
Italiana costruisce a Bologna.

Raffinerie di zucchero italiane
nel 1892
Ligure-Lombarda Occupati
Giorni
lavorati
Rivarolo (GE)
Sampierdarena (GE)

580

300

1.233

280

Senigallia (AN)

170

Raffineria Genovese
Sampierdarena (GE)

178

Superficie a barbabietole
e produzione di zucchero
in Italia (medie quinquennali)
Anni
1887-1891

9

Superficie
(ha)
315

Produzione
zucchero (q)
7.265

1892-1896

750

18.498

1897-1901

11.180

339.708

1902-1906

34.560

990.026

1907-1911

45.828

1.449.327

1912-1916

53.813

1.846.777

1917-1921

54.614

1.399.220

1922-1926

89.051

3.037.429

1927-1931

108.238

3.096.901

1932-1936

86.920

2.959.460

1937-1940

140.000

4.258.293

1946-1950

126.800

3.800.238

4.1.3 La corporazione in atto
La forte cartellizzazione rimane una caratteristica del settore anche durante il regime fascista. Nonostante l’entrata di nuovi attori, essenzialmente imprese di distillazione, l’incremento degli
zuccherifici e della produzione è determinato dagli investimenti
dei gruppi già esistenti, con la riproposizione di un modello di
organizzazione del settore che lo stesso Mussolini definisce corporazione in atto, basato sull’alta protezione doganale, sugli alti
prezzi interni e sui bassi consumi. Pilastro del sistema è il Consorzio Nazionale dei Produttori di Zucchero che subentra nel
1925 all’Unione Zuccheri.
Gli effetti della crisi del 1929 accelerano la concentrazione: se il
numero degli stabilimenti resta invariato, intorno alle 50 unità,

8. Lo stabilimento ex Ligure Lombarda
oggi, Genova Sampierdarena, 2011
(S.D.M.).
9. Lo stabilimento ex Ligure Lombarda
oggi, Genova Sampierdarena, 2011
(S.D.M.).
8
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10. Lo stabilimento ex Ligure Lombarda
oggi, Genova Sampierdarena, 2011
(S.D.M.).
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il numero delle società si riduce da 34 a 22. L’episodo più rilevante è la fusione tra la Ligure Lombarda e l’Eridania, avvenuta
nel 1930, da cui nasce Eridania Zuccherifici Nazionali. La nuova
società, con sede nel palazzo di corso Andrea Podestà, ha un capitale di 120 milioni e produce circa il 50% dello zucchero nazionale. La centralità degli interessi genovesi nel settore è ribadita
alla fine degli anni Trenta: Eridania, Società Italiana presieduta
da Rocco Piaggio e altri zuccherifici indipendenti, appartenenti
alle famiglie Schiaffino e Bruzzo, controllano circa l’80% dello
zucchero e circa il 60% dell’alcool di produzione nazionale.
4.1.4 La sede Eridania
Quando la Eridania si fonde con la Società Ligure Lombarda fa
propria la sede della società, in corso Andrea Podestà, all’epoca
una delle vie più rappresentative della città.
L’edificio, che nel 1913 la Ligure Lombarda sceglie per stabilirvi la sede sociale e gli uffici, si trova in un sito di notevole
importanza storica per la città di Genova: l’area del baluardo
cinquecentesco dell’ampliamento delle mura, tra la porta degli
Archi e quella dell’Olivella, nella zona dell’Acquasola. Ancora
oggi l’antica struttura è riconoscibile, anche se in parte interrata
o nascosta dagli edifici. Cessato con la fine del Settecento l’uso
militare, nei primi anni dell’Ottocento l’area viene venduta ai
privati che vi costruiscono un edificio, che col tempo si amplia
con l’aggiunta di due ali allineate lungo il nuovo corso.
La Ligure Lombarda affida a un importante progettista dell’epoca, Riccardo Haupt, la ristrutturazione dell’immobile. Con una
serie di interventi protratti nel tempo, dal 1914 al 1924, sono
effettuati importanti lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione (corpi che si affacciano su via Foscolo). Viene dapprima
(1914) riccamente decorato il prospetto su corso Andrea Podestà

12

13

4.1.5 Lo zucchero emigra
Il modello organizzativo, consolidatosi nei decenni, viene conservato anche dai governi repubblicani almeno sino alla fine degli anni Cinquanta, quando entra in crisi, sia per fattori interni
che esterni. Di fronte alla crescita dei consumi e allo sviluppo
dell’industria dolciaria, l’unità d’azione delle imprese si sgretola,
portando con sé la dissoluzione del cartello saccarifero. Inoltre,
a seguito dell’adesione nel 1957 al Trattato di Roma, si pone
il problema della liberalizzazione dei mercati e della necessaria
modernizzazione del settore.
In questo contesto il capitale genovese gradualmente si defila:
11
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11. Il ciclo di lavorazione dello zucchero,
E. Gazzo [1949].
12. Il bastione cinquecentesco delle
mura di Genova su cui è stato costruito
il palazzo poi sede dell’Eridania, Genova,
2011 (S.D.M.).
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e sono costruite le logge dei corpi laterali; viene quindi effettuato un ampliamento di due piani verso l’Acquasola (1921), e il
palazzo, nuovamente ingrandito, è dotato di una nuova loggia
gemella di quella esistente (1924).
Quando, nel 1931, Eridania vi stabilisce la propria sede e gli uffici, il palazzo è nuovamente trasformato e, sull’area ancora libera
antistante il lato nord del baluardo, viene edificato un nuovo
corpo a opera degli ingegneri Luigi Croce ed Eugenio Fuselli.
Si tratta di un volume semplice, con i fronti scanditi da una
serie di finestrature continue, il rivestimento in lastre di pietra
di Finale, con la copertura piana tenuta a livello della spianata
dell’Acquasola e del corso, sì da lasciare libera la vista da ogni
lato del palazzo. Nella nuova sistemazione viene ripresa e completata anche la decorazione interna delle sale e per l’ingresso
viene commissionato, al pittore Antonio Giuseppe Santagata, un
affresco che raffiguri le fortune dell’impresa. L’opera, che viene
eseguita tra il 1951 e il 1953, rappresenta una sorta di viaggio
attraverso l’Italia del nord evocata nel suo paesaggio naturale,
artistico e industriale.

13. Ingresso della ex sede Eridania,
oggi Facoltà di Scienze della
Formazione, Genova, 2011 (S.D.M.).
14. Affresco di Antonio Giuseppe
Santagata nell’ingresso dell’ex sede
Eridania, Genova, 2011 (S.D.M.).
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nel 1966 il petroliere Monti rileva il pacchetto di maggioranza
dell’Eridania, pochi anni dopo sono i Piaggio a vendere l’Italiana Zuccheri, mentre si ritirano dalla scena le famiglie Bruzzo e
Schiaffino.
Eridania, passata nel 1979 nelle mani del gruppo Ferruzzi e successivamente in quelle di Gardini, conserva a Genova la sede
amministrativa ma chiude la storica raffineria di Sampierdarena
nel quadro di una vasta riorganizzazione aziendale che la porta
ad internazionalizzarsi e a integrarsi con Béghin-Say.
A seguito della dismissione dello stabilimento viene conservata
la quasi totalità degli edifici che, ancorché in parte modificati e
riconvertiti ad altri usi, si trovano ancora oggi nella parte a nord,
non interessata dalla riqualificazione che negli anni Settanta ha
trasformato l’area prospiciente via Pieragostini. Non si hanno
certezze riguardo al loro futuro: il nuovo Puc identifica l’area
come un distretto di trasformazione e quindi, senza un progetto
di recupero, il loro destino potrebbe essere segnato.
Nel 1999, anche la sede amministrativa della società, ultimo segno tangibile del legame tra Genova e lo zucchero, viene trasferita
in Emilia e il palazzo di corso Andrea Podestà, ristrutturato dagli
architetti Polastri e Tomasinelli, viene ceduto all’Università, che
vi colloca la sede della Facoltà di Scienze della Formazione.

I Dufour e l’industria dolciaria
Dopo essere stato il pioniere della raffinazione dello zucchero a Genova, Lorenzo Dufour, il capostipite della famiglia,
orienta gli investimenti verso il settore chimico, nella produzione di sali di chinino.
Alla fine degli anni Settanta, alla ricerca
di buoni affari, i suoi eredi acquistano
un cospicuo pacchetto azionario della
Ligure Lombarda, entrando nel consiglio
di amministrazione. Negli anni Ottanta
i Dufour diversificano molto i loro interessi, investendo nell’armamento navale,
nell’industria molitoria e nella siderurgia,
insieme ai Bruzzo (v. cap. 2.4), e avviando,
sempre nella fabbrica di Sampierdarena,
la produzione di tinture e di estratti per la
conciatura. Nei decenni successivi, mentre
alcune attività, come la siderurgia, vengono
cedute, integrano la produzione di estratti
concianti con la conciatura delle pelli in
una fabbrica a Borzoli. Tra alterne vicende,
il patrimonio familiare si irrobustisce; nel
dopoguerra i Dufour rafforzano i loro interessi nell’industria chimica, ma dal 1926
sperimentano la lavorazione delle radici di
liquirizia per scopi dolciari, producendo
pastiglie. È poi Gustavo Dufour a sviluppare nel 1927 l’industria dolciaria aprendo
a Cornigliano la Fabbrica di caramelle
S. Giacomo, che inizialmente ha carattere
artigianale e locale. Nella seconda metà
degli anni Trenta questa attività diventa
industriale e, attraverso la meccanizzazione della produzione, il marchio Dufour
inizia ad essere conosciuto ed apprezzato
per la qualità dei prodotti. Superate le difficoltà del secondo conflitto e adottata la
forma della società per azioni, negli anni
Cinquanta i Dufour si affermano come
industriali dolciari di dimensioni nazionali, grazie a innovazioni di prodotto,
riguardanti anche il confezionamento – il
cofanetto metallico – e di marketing, con
un uso convincente della pubblicità televisiva. Negli anni Sessanta gli occupati
si avvicinano alle 300 unità e il 30% del
fatturato proviene dall’estero. Nel 1975 la
Dufour, sempre gestita da un management
familiare, acquista la Elah, società dolciaria americana con stabilimenti situati nel
Ponente genovese. Gli occupati si raddoppiano, superando le 700 unità, con
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un fatturato che passa da 4 a 30 miliardi
di lire; questi sviluppi rendono necessari
cambiamenti organizzativi consistenti
che però la proprietà familiare rinuncia
a realizzare. All’inizio degli anni Ottanta,
anzi, la Dufour entra in crisi, finendo in
amministrazione controllata: il marchio e
gli stabilimenti vengono acquistati dall’industriale Flavio Repetto che ne rilancia la
produzione, costituendo un gruppo dolciario, con l’acquisizione nel 1985 della
Novi Cioccolato, ai vertici del mercato
italiano e con esportazioni in Europa, Stati
Uniti e Medio Oriente.
A fianco della Elah-Dufour-Novi operano
nel settore dolciario in Liguria e a Genova

altre imprese medie e piccole, generalmente a conduzione familiare, spesso dalle
origini antiche, centrate sulla produzione
di dolci tradizionali. È il caso, per restare
in ambito genovese, della Grondona, della
Panarello o della Preti, attive da più di cento anni, i cui prodotti di qualità varcano i
confini regionali.

15

Sopra: progetto dello stabilimento Dufour
di Cornigliano, anni Quaranta, B. Costa
[1999]
Sotto: fronte della ex Elah riconvertita a
grande distribuzione, Genova Pegli, 2011
(S.D.M.).
16

15. Figurine Elah (collezione privata).
16. Prospetto laterale, ex sede Eridania,
Genova, 2011 (S.D.M.).
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4.2 4.2 Mulini e silos: strutture produttive, poli commerciali, cartelli

La storia dell’industria molitoria a Genova e in Liguria per diversi aspetti ricorda quella dell’industria saccarifera: per decenni
il capitalismo genovese ne fa uno dei suoi territori d’elezione per
poi allontanarsene nella seconda metà del Novecento. In questo
caso, tuttavia, i segni visibili sul territorio sono più evidenti: tra
gli esempi, l’imponente edificio, costruito in c.c.a. col sistema
Hennebique, che ha ospitato per decenni i silos granari, localizzato nell’area dell’antica darsena, tra la Stazione Marittima e la
Facoltà di Economia.
4.2.1 Gli inizi: traffici granari e mulini costieri
Anche in questo caso l’emergere di un’attività industriale è legata
alle opportunità correlate ai traffici del porto. Il commercio dei
grani è una delle attività più importanti cui si dedica la flotta ligure per gran parte del XIX secolo: nel 1818 più di 300 bastimenti
genovesi sono impegnati in questo ambito e nel 1827 più di metà
dell’intera flotta genovese è adibita al commercio di cereali. Oltre
ad alimentare la tradizionale attività di macinazione per il fabbisogno del mercato locale, sviluppatasi particolarmente in val
Polcevera grazie all’abbondanza delle acque e alla vicinanza del
porto, le importazioni di grano costituiscono la base per l’avvio
di importanti esperienze industriali nel campo della produzione
di farine e delle paste.

2

La pasta Agnesi

1

1. Vista aerea dell’area del Porto Antico,
in primo piano i silos di Santa Limbania
e Ponte Parodi, anni Settanta
(Porto Antico).
2. Scivolo in ghisa per la discesa dei
sacchi, Panificio Militare, Genova
Cornigliano, 2001 (S.D.M.).
3. Macchinari per la lavorazione, Molini
Alta Italia, Genova Sampierdarena,
primi Novecento, Molini [1906].
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Un esempio di passaggio dalla macinazione alla produzione di paste è quello di Giacomo Agnesi. Proveniente da una famiglia
di mercanti di grano genovesi, proprietari
di mulini a Pontedassio (IM), Agnesi nel
1890 impianta, alla foce del torrente Impero, nel porto di Oneglia, un mulino a
vapore in grado di macinare 200 q di
grano al giorno, dal notevole impatto
sullo sviluppo dei traffici granari del porto. Contemporaneamente avvia anche la
produzione meccanizzata della pasta che,
superate alcune difficoltà iniziali di ordine tecnico, si afferma a cavallo del nuovo
secolo. Nel 1896 è depositato il marchio
di fabbrica e negli anni successivi vengono
introdotte innovazioni nella distribuzione, nel marketing, e diventa consistente
l’esportazione oltreoceano. L’incremento
della produzione pastaria spinge l’impresa ad ampliare gli impianti che negli anni
Venti arrivano a produrre giornalmente
600 q di pasta e 1.800 q di farina, occupando circa 400 addetti. Nei decenni successivi, la Agnesi, controllata dalla famiglia
omonima, in virtù della stretta integrazione con la produzione di pasta si rafforza e
negli anni Sessanta conosce un ulteriore

Sono i prodromi di una trasformazione in senso moderno che
avviene a partire dagli anni Ottanta, quando emergono alcune
imprese in grado di concentrare gran parte della produzione di
farine e di ridurre l’importanza delle tradizionali micro aziende
famigliari che esercitano mulini idraulici: già nel 1882 nella provincia di Genova oltre il 20% delle farine viene prodotto in 27
mulini a vapore che costituiscono appena il 3% degli oltre 1.300
mulini censiti.
Analogamente al settore zuccheriero, accorrono a investire nell’industria molitoria finanzieri e industriali, come nel caso dei Molini
di Voltri, società fondata nel 1884, con un capitale di un milione
di lire, dall’industriale tessile Bartolomeo D’Albertis. Sito nella vallata dell’Acquasanta, il complesso, che effettua la macinazione a
cilindri, occupa un’area di 5.000 m2, a ridosso del colle di Mele, tra
il torrente Leira e la provinciale per Masone. Lo stabilimento, che
raggiunge un’altezza di sei piani, è dotato di un deposito di grano
– silos a sistema verticale – della capacità di 25.000 q. Accanto alle
tettoie e ai magazzini, gli uffici sono sistemati in una piccola costruzione che richiama la tipologia degli chalet svizzeri.
potenziamento, grazie alla realizzazione
di un nuovo impianto, all’epoca uno dei
maggiori d’Europa, in grado di macinare
3.000 q giornalieri di grano duro.
Negli anni Ottanta il pastificio, uno dei
principali d’Italia, entra nel mirino della
Danone che nel 1990 acquisisce il pacchetto di controllo. Nel 1999 tanto lo stabilimento quanto il marchio Agnesi vengono
rilevati dal gruppo italiano Colussi.

Lo stabilimento Agnesi negli anni
Quaranta, N. Cerisola [1973].
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L’interesse per la macinazione del grano, peraltro, emerge anche
in altre aree regionali costiere, come dimostra il caso di Luigi Merello, titolare di un mulino a vapore nel cagliaritano, che nel 1886
impianta a La Spezia uno stabilimento avanzato destinato ad avere
una notevole importanza. Il grande mulino elettrico, costruito al
Canaletto, lavora i grani d’importazione d’oltre mare, sbarcati al
porto mercantile. L’opificio è dotato di ampi magazzini e depositi e
di impianti termici ed elettrici che consentono una macinazione di
800 q al giorno. Con 40/50 addetti è in grado di approvvigionare,
oltre il territorio di La Spezia, anche quelli di Carrara e Massa.
4.2.2 Dalla protezione doganale alla concentrazione
Le tendenze alla concentrazione e alla costruzione di grandi impianti dotati di macchinari moderni dall’ampia dimensione di scala, che permettono bassi costi unitari, sono rafforzate dalle scelte di
politica doganale del 1887, che negli anni seguenti proteggono il
settore della macinazione dalla concorrenza estera. Anche se numerose iniziative si sviluppano in molte parti d’Italia, è a Genova che
si concentrano le società più importanti, come il gruppo costituito
da Pietro Ravano e dai fratelli Bozano, che controlla varie società
tra cui la Semoleria Italiana, o la Molini Alta Italia. Questa società,
di cui i gruppi genovesi prendono il controllo, elevandone il capitale a 20 milioni, nel tempo riesce a controllare altre grandi imprese,
come appunto la Semoleria Italiana ed altre realtà padane, arrivando a gestire 9 grandi mulini, tra cui quello Grasso di Oneglia. La
crescita del settore spinge anche diversi operatori internazionali a
investire nel settore. La massima realizzazione in questo senso è
rappresentata dai grandi silos granari del porto.
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Il sistema Hennebique
Allo sviluppo e diffusione della
nuova tecnologia del c.c.a. contribuisce in gran parte l’operato, sia
sperimentale che imprenditoriale,
del francese François Hennebique (1842-1921), che brevetta
nel 1892 un sistema costruttivo
per strutture a telaio complete e
crea un’organizzazione capace di
progettare, soprintendere e commercializzarlo a livello europeo e
mondiale. Nelle strutture del sistema Hennebique ferro e conglomerato vengono utilizzati secondo
le loro specifiche caratteristiche:
il ferro è assoggettato prevalentemente a sforzi di trazione e il conglomerato a compressione. Nei
pilastri sono previste armature
metalliche longitudinali in barre a
sezione circolare; nelle travi, collegate monoliticamente alle solette,
le armature sono costituite da una
serie di barre tonde, alcune diritte,
dislocate in prossimità della faccia
inferiore della trave ed altre ripiegate alle due estremità verso l’alto;
caratteristiche del sistema sono
poi le staffe, elementi a braccia
verticali, in piattina di ferro, che
contrano gli sforzi di taglio.
In Italia l’applicazione e la diffusione del sistema si devono soprattutto all’ingegner Giovanni
Antonio Porcheddu (1860-1937),
titolare di uno studio tecnico e di
un’impresa che costruisce prevalentemente in Piemonte, Liguria,
Lombardia e Veneto, realizzando
oltre i silos granari del Porto di
Genova (1899-1901), lo stabilimento Fiat Lingotto di Torino
(1916-1922) e le Ferriere di Oneglia (v. cap. 2.2).

5

5. Torre dei silos granari
di Santa Limbania, Genova,
2008 (S.D.M.).
6. Moletto e silos granari
di Santa Limbania,
D. Donghi [1925].
6

4.2.3 I silos granari di Santa Limbania
I silos sono progettati nel 1898-99 dagli ingegneri A. Carissimo, G.
Crotti, cui si deve anche l’ideazione delle Funivie del carbone a Savona (v. cap. 6.1) e G.B. De Cristoforis per la parte edilizia e dallo
studio Hennebique, con sede a Bruxelles, per le strutture. Committente la Società Anonima Silos di Genova, appositamente costituita,
con un capitale di 5 milioni di lire, prevalentemente straniero (tra i
soci di maggior rilievo la Commerz Disconto Bank di Francoforte
sul Meno). La costruzione dell’impianto, di considerevoli dimensioni – una larghezza di 33,5 m per una lunghezza di 140, successivamente portata a 212 m – e una capacità complessiva di 43.950 t di
granaglie, consente di innalzare l’efficienza dei traffici granari sino a
raggiungere quella dei maggiori porti europei.
L’organizzazione degli impianti prevede lo snellimento delle operazioni di carico e scarico, con l’accosto delle navi granaie al pontile da
sbarco (antistante i silos) e lo scarico, anche a mezzo di un impianto
pneumatico (fino a 8.000 t di grano al giorno), lo stoccaggio e il carico sui vagoni ferroviari o carri. Le notevoli dimensioni della struttura
consentono anche di immagazzinare partite di scorta da immettere sul
mercato in momenti favorevoli.
Costruito interamente in cemento armato a vista (uno dei primi a
Genova), costituisce per l’impresa Hennebique e quella dell’ing. Porcheddu, sua licenziataria, una delle opere più significative: all’epoca
infatti era l’edificio di maggiori dimensioni costruito con questa tecnica. La fabbrica viene progettata sulla maglia strutturale definita dalle
344 celle (3 x 4 m per un’altezza di 15 m) distribuite ai lati del corpo
centrale che ospita i locali tecnici, le pompe, le ventole per la separazione delle polveri, le macchine elettriche e la torre degli elevatori.
Il silo, che entra in funzione nel 1901, completo dei macchinari e del
primo piano delle ali, acquisisce l’attuale fisionomia solo con successivi ampliamenti, il primo dei quali già nel 1911.
Nel progetto dei giovani ingegneri l’essenzialità della struttura viene

4. I mulini D’Albertis di Voltri,
Genova Voltri, fine Ottocento,
E. Trevisani [1896].
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L’ex Panifico Militare

denunciata solo nei fronti secondari, mentre quello principale, prospiciente lo specchio portuale, viene assoggettato ai canoni imperanti del decoro: anche se i silos costituivano una struttura meramente
industriale, per la loro localizzazione e dimensione avrebbero infatti
avuto un impatto notevole alla vista di quanti raggiungevano la città
via mare.
Dai disegni di progetto si può osservare come il prospetto originario
sia stato concepito come una sorta di fronte urbano, organizzato secondo una tripartizione orizzontale tipica dell’architettura di palazzo
e una scansione di infissi, assolutamente finti, che si ripetono uguali
a se stessi nell’ultimo piano, e inseriti all’interno di una composizione
modulare nella parte intermedia. Alla base i pilastri che sostengono
le celle sono trattati come una sorta di porticato e l’illusione è completata con l’inserimento della torre, che contiene gli elementi tecnici
(le apparecchiature di sollevamento e le motrici a vapore) denunciati
dalla ciminiera, ma viene concepita come una sorta di torre di palazzo. I lavori, nonostante le difficoltà che comportano le dimensioni

174

7. Vista prospettica dei silos granari di
Santa Limbania, Genova, D. Donghi,
[1925].
8. Planimetria e sezione dei silos granari
di Santa Limbania, Genova, D. Donghi
[1925].
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Il complesso conosciuto come ex Panificio
Militare comprendeva una serie di edifici
costruiti in diversi periodi, dal più antico,
il mulino Odino, fino al più recente, la
Caserma Marabotto.
È sito a Genova Cornigliano, in località
Campi, una zona che ha subito nel
tempo
numerosi
avvicendamenti
nell’uso del suolo, peraltro non ancora
conclusi. Fino al XIX secolo la zona era
tutta coltivata a ortivo, grano e vigne, e la
possibilità di approvvigionamento idrico
aveva favorito la costruzione di numerosi
mulini, alimentati dalla Roggia, un canale
artificiale lungo 6,5 km, che nel suo
percorso serviva un centinaio di opifici.
Nel 1884 viene costruito il mulino Odino
e Fassio, l’ultimo di una serie di mulini
che si susseguivano alla foce del Polcevera:
negli anni Trenta del XIX secolo a Campi,
lungo la via Provinciale, se ne contavano
cinque, ma, a differenza di quelli preesistenti lungo il torrente, quest’ultimo
viene alimentato da una macchina a
vapore. Dopo le grandi trasformazioni
legate
all’espansione
dell’Ansaldo
(v. capp. 1.2 e 2.6), il territorio è radicalmente
modificato e dell’antico assetto si salva
solo il complesso del Panificio Militare che
ha conservato in parte le caratteristiche
della struttura industriale originaria.
L’edificio della Odino, un semplice
parallelepipedo a pianta rettangolare
(50 x 15,7 m), è disposto ortogonalmente
al tracciato del Polcevera, organizzato su
quattro piani. I muri perimetrali portanti

sono in pietra, grossolanamente lavorata
e intervallata da filari di mattoni, secondo
una tipologia tipica delle costruzioni
dell’epoca; all’interno due file di colonne
in ghisa, travi principali binate, poggianti
su capitelli in ghisa, e un ordito di travi
secondarie portano l’impalcato d’assi che
costituisce il pavimento dei vari piani.
La copertura a due falde è sostenuta
da una capriata composita. Nella parte
occidentale della fabbrica, quando viene
edificato il Panificio Militare, sono
costruiti 12 sili in cemento armato che
attraversano il mulino nell’intera altezza.
Nel 1905 è acquistato dalla Società Italiana
di Panificazione e nel 1909 dall’Esercito
per installarvi il Panificio Militare, nome
col quale è tuttora conosciuto. Vengono
quindi costruiti un secondo edificio,
parallelo al mulino, ove installare i forni
per la cottura del pane e la Caserma
Marabotto, costituita da diversi corpi di
fabbrica, per alloggiare il personale militare
addetto al funzionamento del panificio. A
fianco dell’edificio principale ne sono stati
costruiti altri per il deposito delle gallette
già inscatolate, le scuderie e le prigioni.
Nel dopoguerra il Panificio viene adibito a
rimessaggio per le provviste alimentari per
la Regione militare nord-ovest e rimane
in esercizio fino all’ottobre del 1964. Nel
1992 il complesso è dato in concessione
all’Autocentro della Polizia di Stato, che
utilizza parte dell’area come rimessaggio
delle vetture dismesse. Nel luglio del 2001,
nell’ambito dei lavori per il G8, sono
demoliti la Caserma Marabotto e alcuni

annessi in cattivo stato di conservazione,
per disporre di un parcheggio per le auto
di sosta e rappresentanza.
Nel 2001, sulla base di una ricerca
effettuata nell’ambito di una tesi di
laurea nel corso di laurea di Ingegneria
Edile, viene effettuato un progetto di
riqualificazione dell’area che prevede il
recupero del grande mulino ottocentesco
e dell’ex Panificio Militare a Scuola di
Motorizzazione della Polizia di Stato e
la costruzione, nell’area dell’ex caserma
Marabotto, dell’Autocentro della Polizia,
di cui è stato ultimato il primo lotto
d’intervento.
In alto: progetto del Molino Odino.
Sotto: l’ex Panificio Militare, 2001
(S.D.M.).
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dell’edificio e la realizzazione di un’opera che, all’epoca, è un’assoluta
novità costruttiva, vengono completati in soli 18 mesi (ne erano stati
previsti 24). Negli anni Trenta i silos sono oggetto di un ampliamento
a ponente, peraltro già previsto in sede progettuale, e nel dopoguerra
di una sopraelevazione e di ampliamento sul fronte mare con la giustapposizione di una nuova facciata.
Il complesso, dismesso nei primi anni Novanta, nel corso degli ultimi anni è stato oggetto di numerose proposte di riqualificazione, che
implicavano le più diverse destinazioni: da quella ricettiva, alla sede
della Facoltà di Ingegneria. Dichiarato nel 2004 di interesse storico
artistico dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Liguria, negli ultimi anni la sua destinazione, che prevede la sola
conservazione della torretta e della facciata prospiciente il mare, sembra sia una riqualificazione con un mix funzionale.

13
Consistenza dell’industria
molitoria, Provincia di Genova
Anno
1882

1.491

1911

341
Pastifici

4.2.4 I mulini di Sampierdarena
L’industria molitoria genovese si sviluppa ulteriormente all’inizio del
Novecento. Nel 1903 la Molini Liguri, emanazione del gruppo FigariBecchi, costruisce un grande stabilimento sul litorale di Sampierdarena, a sud est del complesso Ansaldo, che successivamente (1915) è
da questa acquisito (v. cap. 1.1). La Molini Alta Italia non è da meno
e pochi anni dopo impianta, sempre a Sampierdarena, a nord del
Meccanico Ansaldo, un altro grande opificio. Ambedue i mulini rispondono al modello della fabbrica pluripiano ottocentesca, seppure
con differenti tecnologie che vedono ancora l’impiego del ferro e della
ghisa, e delle nuove tecniche del c.c.a.
Lo stabilimento della Molini Alta Italia è costituito da due blocchi
di edifici a pianta rettangolare allungata, paralleli alla via al Ponte
di Cornigliano (oggi Pieragostini) con interposta una piattaforma per lo stazionamento dei vagoni ferroviari: a nord il mulinopulitura, con addossati l’edificio caldaie, la motrice a vapore e
l’officina, a sud il magazzino e i silos. Anche questo complesso è

Addetti
2.508
2.035
Addetti

1890

284

1.395

1911

338

2.132

10

12. Macchinari per la lavorazione,
Molini Alta Italia, Genova
Sampierdarena, primi Novecento,
Molini [1906].
13. Prospetto dei Molini Alta Italia
su via San Cristoforo oggi Pieragostini,
Genova Sampierdarena, anni Trenta
(A. Remedi).
11
9

9. Vista degli impianti Molini Alta
Italia, Genova Sampierdarena, primi
Novecento, Molini [1906].
10 e 11. Stabilimento Molini Liguri
a Sampierdarena, poi Proiettificio
Ansaldo, primi Novecento (A.S.A.).
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Molini

12

realizzato con struttura a telaio in c.c.a., col sistema Hennebique
dall’impresa Porcheddu di Torino.
Il mulino è un fabbricato a cinque piani, racchiuso agli estremi da due
corpi a sette piani, con maglia strutturale modulare (8,50 x 3,40 m),
rinforzata nel terzo e quarto piano, per particolari esigenze strutturali,
con strutture reticolari trasversali controventanti. Anche l’altro fabbricato è completamente in c.c.a.: al centro il magazzino a sei piani e il
silos più alto (26,50 m), con le celle, anch’esso racchiuso, agli estremi,
da due volumi di maggior altezza.
Lo schema strutturale viene denunciato nel prospetto e sottolineato
dalle aperture delle finestre che si susseguono con regolarità. L’adozione di un nuovo linguaggio architettonico, che rimanda a soluzioni
nord americane, viene solo mitigata dall’inserimento di alcuni elementi del repertorio tradizionale, quali le dentellature sotto i cornicioni e
le piane delle finestre. La linearità dell’edificio viene poi pesantemente
modificata con l’inserimento del frontone centrale. La struttura resta
in funzione fino al 1964, ma successivamente viene demolita in vista
di una riqualificazione dell’area.
4.2.5 La Società Esercizio Molini
Per evitare che lo sviluppo di grandi impianti di produzione incrementi la concorrenza, nel 1906 i gruppi dirigenti delle quattro società
di riferimento del settore, la Luigi Merello, la Molini Liguri, la Semoleria Italiana e la Molini Alta Italia, tutte controllate da industriali e finanzieri genovesi, fondano la Società Esercizio Molini, con un capitale
di 10 milioni di lire, a cui le società danno in gestione i loro impianti
produttivi, con il compito di limitare la concorrenza e ripartire le quote di produzione. Con poco meno della metà del totale del capitale
azionario investito nell’industria molitoria nazionale, il trust Esercizio
177
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Molini rafforza la sua posizione anche durante gli anni successivi alla
crisi del 1907: il numero degli stabilimenti esercìti passa dai 14 di
quell’anno ai 20 del 1914, interessando altre regioni d’Italia.
Più aperto è il settore della panificazione e dei pastifici, dove emergono
iniziative moderne sia nel ponente che nella zona di Nervi e nei comuni della val Polcevera, senza che però si realizzino concentrazioni simili
a quelle della macinazione.
4.2.6 Dalla concentrazione alla liberalizzazione dei mercati: la perdita
della centralità nel secondo dopoguerra
Le politiche di cartellizzazione sotto l’egida del capitalismo genovese caratterizzano anche il periodo fascista, con la Società Esercizio Molini che
conserva tutta la sua rilevanza nazionale, guidata dagli eredi di Luigi Merello e, soprattutto, da Nicola Dall’Orso, presidente del Banco di Chiavari
e della Riviera Ligure, per anni vice-presidente e amministratore delegato
della Esercizio Molini. A queste figure negli anni Trenta si affiancano
gli esponenti della famiglia Bruzzo (v. cap. 2.4), che rilevano le quote
azionarie in possesso della famiglia Bozano. La Esercizio Molini gestisce i
mulini delle associate sino al 1949, quando incorpora Molini Alta Italia
e Semoleria Italiana, aumentando il capitale da 160 a 502 milioni di lire.
Con l’apertura dei mercati e il venir meno della politica degli alti dazi
sul grano, già negli anni Cinquanta il predominio genovese va in crisi
ed emergono nuove forze imprenditoriali, tra cui la figura del ravennate Serafino Ferruzzi che, prima di altri operatori, sviluppa strategie di
internazionalizzazione rivolte verso i mercati di approvvigionamento
americani e comunitari, puntando soprattutto sui cereali foraggeri, e
dotandosi di un’ampia flotta e di una propria rete logistica sia costiera
che interna. In questo contesto, tra il 1962 e il 1963 il gruppo Ferruzzi
costruisce grandi silos nel porto antico di Genova, sul Ponte Parodi, a
fianco della vecchia struttura d’inizio secolo.
Frattanto la Esercizio Molini entra in crisi e tra il 1961 e il 1968 chiudono i sei grandi complessi in cui è concentrata l’attività – lo stabili178

mento di Sampierdarena viene fermato nel 1964 e quello di Oneglia
nel 1968; poco dopo è deliberata la messa in liquidazione della società.
I vecchi gruppi di controllo genovesi passano la mano, la società si
trasforma in società immobiliare e, dopo vari passaggi di proprietà, nel
1993 viene dichiarata fallita.
Dopo la crisi dell’industria molitoria, Genova vede ridimensionarsi
anche il suo ruolo nei traffici granari soprattutto a vantaggio del porto
di Savona-Vado. Nei primi anni Novanta, nello stesso torno di tempo
in cui cessa di funzionare il grande silo di Santa Limbania, anche quelli
di Ponte Parodi vengono abbandonati. L’area è interessata da un’opera
di riqualificazione, apertasi con un bando internazionale, vinto dagli
architetti olandesi UN Studio Van Berkel & Bos. Così nel 2002 i
silos di Ponte Parodi vengono demoliti e si apre una fase che dovrà
portare alla realizzazione di una grande piazza sul mare, in cui integrare attività diverse che vanno dalla musica – con la costruzione di
un auditorium – , agli sport, a un nuovo terminal crociere.
16

15. Silos granari di Santa Limbania,
Genova, 2008 (C.M.).
14. I silos granari di Ponte Parodi,
Genova, anni Settanta (Archivio
Fotografico Autorità Portuale).

16. Modello del progetto
di riqualificazione urbana
di Ponte Parodi, Genova, 2004 (4D).
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Olio d’oliva e olio di semi: piccoli e grandi produttori tra
4.3 4.3
Oneglia e Genova
L’industria olearia rappresenta un elemento vitale della Liguria,
concentrata attualmente nel Ponente. Moderni impianti di frangitura e di raffinazione dell’olio di oliva sono stati presenti anche
a Genova – la raffineria dei Costa a Sampierdarena, attivata negli
anni Venti del Novecento –, ma è nell’Imperiese che questa tradizione nel tempo si è rinnovata ed ha saputo internazionalizzarsi.
L’industria olearia comprende anche la spremitura e la raffinazione
dell’olio di semi e pure in questo ambito si sono avuti sviluppi molto importanti in Liguria, legati all’attività di un magnate del capitalismo italiano novecentesco come Gerolamo Gaslini. La cessazione
delle attività produttive della Gaslini, però, non ha trovato eredi ed
attualmente nel settore permangono soltanto iniziative minori.
1

La ditta Giacomo Costa
fu Andrea
La ditta, fondata a metà dell’Ottocento da
Giacomo Costa, all’inizio opera nel commercio di olio e tessuti tra Genova e Sassari.
Intorno al 1890 si espande verso le Americhe, favorita dalla richiesta degli immigrati
italiani dei prodotti della madrepatria. Nel
1905 registra la marca Olio Dante e nel
1910 si trasforma in società di nome collettivo con un capitale di 600.000 lire.
Le difficoltà legate alla Prima Guerra Mondiale costringono a sciogliere l’impresa che,
ricostituita a fine conflitto dai tre figli di
Giacomo con un capitale di 150.000 lire,
si lancia nella raffinazione dell’olio d’oliva.
Nel 1926 viene costruito uno stabilimento per la raffinazione dell’olio a Genova
Sampierdarena, nel sito di Villa De Franchi, nell’attuale via De Marini, già utilizzata dalla società come deposito degli oli.
L’impianto viene integrato due anni dopo
da una fabbrica per le latte da olio. Negli
stessi anni, per limitare i costi di trasporto,
i Costa decidono di investire nel settore armatoriale con l’acquisto di diversi piroscafi.
L’iniziativa ha successo: sono anni di piena fioritura per la ditta, che si inserisce,
nel 1932, anche nella raffinazione ed
estrazione dell’olio di oliva dalle sanse,
aprendo uno stabilimento a Taranto cui
ne seguono altri.
La guerra frena la crescita dell’azienda.
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Nel 1943 la sede sociale si trasferisce nel
grattacielo di piazza Dante. Con il dopoguerra arriva anche la ripresa economica e
l’azienda entra, con la marca OIO, anche
nella raffinazione dell’olio di semi, effettuata sia a Sampierdarena che a Vignole
Borbera (AL).
Negli anni Sessanta lo stabilimento di
Sampierdarena, che nel frattempo è stato
dotato di un saponificio, occupa un’area
di 12.000 m2 e dà lavoro a 400 operai.
I Costa comprendono da subito l’importanza della comunicazione, sfruttando
prima la radio e poi la televisione per le
loro campagne pubblicitarie.

4.3.1 La modernizzazione di un settore tradizionale
Mentre nella riviera di Levante l’olivicoltura e la produzione olearia erano inserite in un contesto di agricoltura promiscua centrata
sull’autoconsumo, in quella di Ponente, sin dal XVIII secolo, queste attività erano maggiormente orientate al mercato, con la presenza di intermediari che collocavano il prodotto di alta qualità
anche sui mercati internazionali. Sotto il profilo delle tecniche, la
produzione si basava su piccoli frantoi idraulici o mossi da energia
animale. I cambiamenti significativi emergono a partire dagli anni
Ottanta dell’Ottocento, quando alcune imprese come Novaro, Berio, Amoretti, Escoffier si dotano dei primi impianti di frangitura dalle ampie dimensioni e numerose imprese, come la Agnesi e
Giaccone, inaugurano la vendita in contrassegno appoggiandosi su
campagne pubblicitarie di vasta eco, anche con formule innovative
come quelle studiate dai Novaro, con il marchio Sasso.
La crescita dell’industria olearia crea interdipendenze anche con altri settori come l’industria saponiera, che si sviluppa utilizzando i
sottoprodotti oleari, o le attività di fabbricazione su ampia scala di
latte, casse, botti, turaccioli.

Angelo Costa

Nel 1983 la società chiude e due anni
dopo il marchio Olio Dante viene rilevato
dalla multinazionale Unilever per passare
nel 2008 al gruppo spagnolo SOS Cuetara e poi, dal 2009, alla Oleifici Mataluni
di Benevento.
Lo stabilimento di Sampierdarena, dismesso, viene demolito per l’intervento di
riqualificazione del World Trade Center.

Lo stabilimento Costa di Genova
Sampierdarena (Archivio Costa).

Nasce a Genova il 18 aprile 1901 da
una famiglia di commercianti oleari.
Laureatosi nel 1924 presso la Scuola
Superiore di commercio di Genova,
si inserisce nell’azienda familiare,
occupandosi del settore armatoriale.
Frattanto l’impresa si è lanciata anche
nell’industria con uno stabilimento a
Sampierdarena, dove si raffinano gli
oli acquistati nel Mediterraneo. Negli anni Trenta, Angelo Costa diventa la figura di rilievo della società, che
orienta anche verso l’olio di sansa, la
seta, la meccanica, l’edilizia. Si distingue per una visione economica liberale, ancorata al cattolicesimo, avversa ai consorzi e al dirigismo fascista.
Per queste sue posizioni è scelto dal
mondo industriale come presidente
di Confindustria nel nuovo contesto
repubblicano. Dopo un primo mandato, conclusosi nel 1955, Costa
ritorna alla guida dell’azienda estendendone gli interessi in altri ambiti
alimentari, compreso l’olio di semi,
e rafforzando la presenza nel settore
armatoriale, anche crocieristico. Richiamato alla guida di Confindustria
nel 1966, conclude il suo mandato
nel 1970. Scompare a Genova il 2
luglio 1976.

4.3.2 Gli sviluppi del primo Novecento: la raffinazione
All’inizio del Novecento, quando i raccolti locali si riducono a
causa della diffusione della mosca olearia, molti imprenditori utilizzano le competenze accumulate nella lavorazione dell’olio per
lanciarsi, anche grazie all’istituzione del deposito franco, nella raffinazione e nella miscelazione di oli importati, dal grado di acidità
più elevata, che, opportunamente miscelati o trattati con processi
chimici, acquistano caratteristiche organolettiche adattieai gusti
dei consumatori. Sono alcuni operatori di Porto Maurizio a costituire la prima società con queste finalità nel 1912, la Società
Anonima Italiana Raffinazione Olii (SAIRO), impiantando una
raffineria per processare oli provenienti dall’Italia meridionale,

1. Locandina pubblicitaria
dell'Olio Dante.
2. Porto di Oneglia (IM), primi
Novecento, N. Cerisola, [1973].
2
Olio raffinato
prodotto nella
provincia di Imperia
Anni
Olio (q)
1920

38.600

1921

71.100

1922

118.000

1923

135.000

1924

158.500

1925

231.500

1926

196.800

1927

157.250

1928

183.000

1929

268.350
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3. Progetto per la sede dello stabilimento
Sasso, anni Venti (Fondazione Mario
Novaro).
4. Interno della raffineria Sasso,
Imperia, anni Venti (Fondazione Mario
Novaro).

La Fratelli Carli e il Museo
dell’Olivo

3

dalla Grecia, dalla Tunisia e dalla Spagna. Il successo stimola altre
iniziative, tra cui la Raffineria Italiana Olii (RIO) e la Olea dei
Novaro. Gli imprenditori oleari del Ponente sono i first movers
del settore e Imperia dopo la Grande Guerra diventa un primario
emporio mondiale dell’olio di oliva, dove si determinano i prezzi
e i flussi delle materie prime e dove, grazie agli esperti assaggiatori
locali, si creano miscele vendute in tutto il mondo: negli anni
Venti ben il 50% dell’olio di oliva esportato dall’Italia proviene
dall’Imperiese. Il numero delle raffinerie si assesta su sette unità
con una capacità di lavorazione di 400.000 q annui di olio, il
60% del totale nazionale.
Frattanto cresce l’importanza dell’industria dell’olio di semi, la
grande concorrente dell’olio di oliva, sotto la spinta degli Oleifici
Nazionali e della Gaslini. Solo pochi operatori imperiesi, come i
Novaro, interessati all’olio di arachide, però, vi si dedicano.

La sede della Sasso e figli

4
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L’edificio di rappresentanza della
ditta Sasso e figli, che esprime la
raffinata cultura dei committenti,
è realizzato nel 1923 nel centro di
Oneglia secondo i canoni della nuova cultura architettonica. Il volume
parallelepipedo è scandito dalla regolarità di aperture inserite all’interno di una sequenza di semicolonne
scanalate, sormontate da architravi e
finestre ad arco; il logo della ditta è
utilizzato come motivo decorativo,
inserito nei risalti in travertino che
sottolineano le aperture e spiccano
sul fondo rosso dell’intonaco.
Nei primi anni Sessanta l’edificio
viene sopraelevato di un piano per
esigenze di maggiore spazio, legate
al rapido sviluppo dell’azienda, indotto anche dalla pubblicità televisiva di cui la Sasso è tra le prime
aziende a comprendere e sfruttare la
potenzialità.
Nel 1997 la produzione e il confezionamento dell’olio Sasso sono
trasferiti nei moderni impianti produttivi di Voghera e anche la sede di
via De Sonnaz viene definitivamente
dismessa. L’edificio è stato recentemente oggetto di ristrutturazione
per ospitare i nuovi uffici della Camera di Commercio, e in questa occasione sono stati demoliti i volumi
annessi di servizio.

Avviata nel 1911, l’attività di produzione
e di commercio d’olio della ditta Fratelli
Carli si intensifica nel dopoguerra, dopo
che nel 1920 da società di fatto viene
trasformata in società in nome collettivo,
aprendo anche una moderna raffineria
e interessandosi al correlato settore dei
saponi. Sin dall’inizio, i Carli scelgono
di collocare il prodotto confezionato di
alta qualità direttamente ai consumatori
finali, senza passare attraverso alcuna intermediazione commerciale. La qualità
degli oli, la particolare cura nel confezionamento e un marketing innovativo (il
Calendario Carli, il Ricettario Carli) sono
gli ingredienti di un successo di dimensioni nazionali, che spinge la ditta a trasferire
la sede produttiva nei pressi della stazione
ferroviaria di Oneglia, affidandone la progettazione all’architetto L. Winter.
Lo stabilimento, però, viene pressoché raso

4.3.3 Il Dopoguerra, in un mercato concorrenziale
Dopo le distruzioni belliche, le imprese olearie più importanti si
rilanciano con nuovi macchinari in un contesto, però, che vede la
crescente concorrenza dell’olio di semi e di agguerrite iniziative
estere. Parallelamente anche il tradizionale settore olivicolo entra
in una fase di cambiamenti, poiché le campagne si spopolano,
mutano le tecniche colturali e si avverte la necessità di cercare
nuove strade per rilanciare un’attività il cui abbandono comprometterebbe l’economia e il territorio imperiese. Mentre alcune
imprese riescono ad adattarsi alle nuove sfide, come la Fratelli
al suolo nel maggio 1944, cosicché i Carli
si trovano a fronteggiare un nuovo inizio,
che segue, però, le linee consolidate. Nel
dopoguerra, la Fratelli Carli si lancia in altri ambiti, sempre prediligendo i prodotti
confezionati: accanto all’olio e ai saponi,
l’impresa distribuisce direttamente al consumatore vino Marsala, aceto, tonno, olive
in salamoia.
Il Museo dell'Olivo nasce da un’idea
della famiglia Carli che nel corso dei
decenni ha raccolto un’interessante e cospicua collezione di oggetti legati all’olivo
e all’attività olearia in genere. Il Museo,
sito a Oneglia, è ospitato in una palazzina liberty costruita negli anni Venti,
sede della società dal 1930 al 1971, e
tuttora circondata da edifici appartenenti
allo stabilimento oleario, che conserva al
piano terra il frantoio, per l’estrazione
dell’olio, in funzione durante i mesi del
raccolto.
L’esposizione museale, allestita dallo studio

Woodtli, è suddivisa in 18 sale secondo un
percorso espositivo dedicato all’olivo e ai
numerosi aspetti della sua cultura nell’intero bacino del Mediterraneo. La visita è
organizzata secondo tre diversi percorsi
tematici: l’olivo in 6.000 anni di storia
nelle civiltà mediterranee antiche, la coltivazione dell’olivo e la raccolta dei frutti,
la produzione dell’olio d’oliva, attraverso
i diversi processi di frangitura, estrazione,
chiarificazione e conservazione.
Nel giardino, fra alberi di olivo secolari e
due imponenti olivi millenari, sono raccolti, oltre ad antichi frantoi, presse e giare
provenienti da vari paesi che offrono una
panoramica dei sistemi di produzione e di
conservazione dell’olio nell’area del Mediterraneo.

Sotto: impianto attuale della Fratelli Carli
(Fratelli Carli).
Sopra: Museo dell’Olivo (Fratelli Carli).

183

4. L’industria alimentare

5

Carli, altre vengono acquisite da gruppi internazionali, come la
SAIRO o il gruppo Novaro. In un contesto caratterizzato anche
dagli interventi comunitari a difesa del consumo dell’olio di oliva e contro l’esodo rurale, l’attività di raffinazione e miscelazione
di oli importati si ridimensiona, ma l’industria olearia imperiese
si impegna a rilanciarsi nella valorizzazione della qualità del prodotto locale.
4.3.4 Gli Oleifici Gaslini in val Polcevera
Il nome Gaslini evoca, a Genova come in Italia, il grande istituto
pediatrico che sorge a Quarto, uno dei più importanti esempi di
filantropia novecentesca. I luoghi genovesi segnati dall’attività
gasliniana sono però anche altri: alcuni ancora esistenti, come
l’edificio dove erano ospitati gli uffici in Piazza Dante, l’attuale
sede della Fondazione Gaslini, in corso Italia o il grande edificio in val Polcevera a Bolzaneto, oggi riconvertito a usi scolastici, amministrativi e commerciali; altri come quello di Rivarolo
sono stati abbattuti e le aree sono oggetto di progetti di riqualificazione.
Inizialmente l’attività del giovane Gaslini è centrata sul commercio dell’olio di semi. Nel 1907, insieme al fratello Egidio,
fonda la società in nome collettivo Fratelli Gaslini, lavorando
soprattutto nell’orbita degli Oleifici Nazionali, società di riferimento del settore; estende poi i traffici ai sacchi, ai fustami e ad
altri prodotti come i saponi. Nel 1913 i due fratelli decidono di
integrarsi a monte, rilevando la proprietà di uno stabilimento a
Bolzaneto, destinandolo alla fabbricazione e alla raffinazione di
oli di semi e all’estrazione della glicerina. Nell’agosto del 1915,
pochi mesi dopo lo scoppio della guerra, acquistano un secondo
opificio, sempre in val Polcevera, dove avviano un’attività di confezione e cucitura di sacchi nuovi e di riparazione di quelli usati,
prevalentemente a scopi militari. L’accresciuta dimensione pro184
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Pietro Isnardi alimentari
Pietro Isnardi fonda nel 1908 l’omonima azienda a Oneglia, avviando
anche un sistema di vendita per corrispondenza, diventando fornitore
della Reale Casa nel 1916.
È sua l’idea di arricchire l’olio d’oliva
a scopi medicinali con le vitamine e
con il calcio, e, in seguito, di aggiungere all’olio un ormone contro la
denutrizione, dando origine ad una
divisione farmaceutica che si sviluppa
notevolmente fino alla fine degli anni
Ottanta.
Dagli anni Quaranta il figlio Carlo sviluppa il settore farmaceutico,
con nuovi prodotti come il Foille
e l’Idustatin. Parallelamente adotta una strategia di differenziazione
del prodotto creando un’offerta di
nicchia tramite la vendita esclusiva di oli d’oliva di qualità, venduti
principalmente per corrispondenza.
Nel 1991 Pietro Isnardi, nipote del
fondatore, trasferisce l’azienda dalla
vecchia sede di Oneglia alla nuova
sede di Pontedassio (IM) e arricchisce
la propria offerta con i marchi Ardoino (1870) e Frantoio Guasco (1930),
due produttori di olio extra-vergine
di alta qualità, cui seguono negli
anni l'Ala di Ceparana, la Ardoino e
Isnardi, e la Agnesi e Giaccone.

5. Stabilimento Pietro Isnardi
alimentari, Pontedassio (IM), 2008
(Pietro Isnardi alimentari).
6. Ex Oleificio Gaslini, Genova
Bolzaneto, ARCH_IN, S. Dellacasa
[2011].
7. Ex Oleificio Gaslini, Genova
Rivarolo, 2004 (S.D.M.).
6

Percentuale dell’esportazione
di olio di oliva dalla provincia
di Imperia sul totale nazionale
Anni

Esportazione
nazionale (q)

% esportazione
Imperia

1929

609.939

48,6

1930

540.221

37,8

1931

437.018

50,2

1932

337.861

39,3

1933

239.225

63,6

duttiva li spinge nel 1916 a trasformare la società in nome collettivo in Società Anonima Gaslini, trasferendo la sede centrale a
Milano. Nel frattempo lo stabilimento oleario viene ampliato e
rinnovato; i lauti profitti realizzati in questa fase vengono reinvestiti alla fine del conflitto nell’acquisizione di moderni impianti
a Trieste e a Fiume. La Gaslini diventa così una delle principali
imprese del settore, costituendo insieme alla Oleifici Nazionali
un cartello che, di fatto, dal 1923 controlla la produzione italiana di olio di semi.
L’impianto di Bolzaneto è oggetto di ampi ammodernamenti a
partire dal 1925; vengono introdotti nastri trasportatori, moderni distillatori, macchine per la deacidificazione e soprattutto le
presse automatiche Anderson. Questo rinnovamento, condotto
da Gerolamo Gaslini che nel frattempo ha rilevato anche le quote del fratello, consente di accrescere la produttività e di accumulare ingenti profitti che permettono alla società, nei primi anni
Trenta, di ampliarsi ulteriormente rilevando gli impianti degli
Oleifici Nazionali, costituiti a Genova nel 1907, tra cui il grande
stabilimento di Rivarolo. Intorno al 1936-38 la Società Anonima
Gaslini produce il 56% dell’olio di semi nazionale.
4.3.5 Le strutture produttive: l’oleificio di Genova Rivarolo
L’oleificio, che aveva caratterizzato fino al 2005 con il suo profilo
l’immagine della sponda sinistra del Polcevera, ha origine da una
struttura costruita nel 1910 dalla Oleifici Nazionali su un’area
rurale lungo l’argine del torrente.
Nell’opificio, con impianto di spremitura ad alimentazione verticale, all’ultimo piano è sito l’olivaio, collegato direttamente ai
frantoi, la zona al piano ammezzato adibita alla molitura e alla
185
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deoleazione della pasta d’oliva; da qui il prodotto passa all’oliario, la vasca ove avviene la chiarificazione dell’olio e quindi al
reparto imbottigliamento; nel seminterrato, da ultimo, si raccolgono le acque di vegetazione. L’edificio, che ha una lunghezza di
485 m per una profondità di 18,5 m, ha la struttura in cemento
armato organizzata su un modulo di 5 x 5 m; sui fronti è ritmato
da grandi finestre rettangolari, e concluso con una merlatura,
che forma un elegante fregio decorativo con lo stemma della società, cui sono ancorati i silos metallici. Nel 1912 la struttura è
completata, compreso il raccordo ferroviario che serve gli stabilimenti adiacenti Stearinerie Italiane, Docks Internazionali e
Molini Certosa.
Nel 1931 viene rilevato dalla Gaslini, che ne rinnova il sistema produttivo, trasformandone una parte in raffineria di olio di
semi. L’impianto viene spezzato in due tronconi adibiti uno, alla
lavorazione dell’olio d’oliva, l’altro a quella di semi e mangimi
animali e nel 1934 è integrato con un volume funzionale alle
nuove modalità di produzione.
Nel 1970 sono costruiti i silos a tubo, in calcestruzzo armato, per
lo stoccaggio della farina a uso zootecnico ricavata per estrazione
dai semi oleosi, interrompendo definitivamente l’unità architettonica orizzontale: la produzione dell’olio d’oliva viene abbandonata e scompaiono dalla facciata i serbatoi metallici posti in
linea. I semi vengono portati a mezzo di nastri trasportatori o
elevatori a tazze nei silos e da qui avviati al reparto di preparazione ed estrazione del solvente, capace di lavorare 170 t di semi
al giorno: l’olio greggio così ottenuto viene quindi raffinato e
imbottigliato e la farina va agli impianti per tostatura. La raffineria garantisce il trattamento di 35 t d’olio giornaliero e di alcuni
sottoprodotti da destinare all’industria dei saponi.
Ceduto nel 1980 dalla Fondazione Gaslini, nel 1985 viene defini186

Gerolamo Gaslini
Nasce a Monza il 3 luglio 1877 da
una famiglia di imprenditori oleari.
Dopo le prime esperienze lavorative
nell’impresa paterna, all’inizio dell’ultimo decennio del XIX secolo si trasferisce a Genova, dove nel 1896, grazie anche all’aiuto dello zio Emilio,
fonda una ditta dedicata al commercio dell’olio di semi che negli anni
successivi si espande sino a diventare
una delle imprese più importanti del
settore. Nel 1917, però, in seguito
alla scomparsa prematura della figlia
Giannina, decide di ritirarsi dagli affari e di realizzare un grande istituto
pediatrico in suo onore. A causa di
vicissitudini familiari nel 1925 è costretto a rientrare alla guida dell’impresa e in questo contesto avvia un
profondo rinnovamento della struttura produttiva. Negli anni successivi
diventa protagonista della scena imprenditoriale, instaurando anche rapporti diretti con Mussolini. Nel 1938
viene inaugurato l’Istituto Pediatrico,
costruito interamente a sue spese. Per
meriti industriali e filantropici proprio in quell’anno è creato conte e nel
1939 è nominato senatore. Durante
la guerra non aderisce alla Repubblica sociale italiana e anzi sostiene il
Comitato di Liberazione Nazionale.
Nel 1949 costituisce la Fondazione
Gerolamo Gaslini, trasferendole l’intero patrimonio, al fine di potenziare
l’Istituto. Scompare a Genova il 9
aprile 1964.

8. Prospetto sul Polcevera dell’ex
Oleificio Gaslini, Genova Rivarolo,
2004 (S.D.M.).
9. Planimetria, prospetti e distribuzioni
funzionali dell’Oleificio Gaslini
a Rivarolo, ARCH_IN,
A. Bellando [2004].
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Villa Canali Gaslini
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tivamente chiuso. Il complesso cade progressivamente in rovina;
occupato abusivamente, nel gennaio 2005, a seguito di un'ingiunzione di demolizione per pubblica incolumità, è demolito.
4.3.6 Un grande gruppo conglomerale: dall’ascesa al declino
L’affermazione nel settore dell’olio di semi, rafforzata anche da
strette relazioni politiche con i capi del fascismo, è la base per
la nascita di un gruppo conglomerale, centrato sull’alimentare
e sulla chimica. I profitti realizzati negli anni Trenta, oltre che
essere diretti alla costruzione dell’Istituto Pediatrico, sono investiti nell’acquisizione di imprese alimentari, olearie – specie nel
campo dell’olio di sansa –, agricole, industriali, bancarie e immobiliari. Il ruolo degli impianti polceveraschi è basilare, perché
l’attività di estrazione e raffinazione dell’olio di semi resta il core
business che alimenta questi investimenti.
Nel secondo dopoguerra, la Gaslini si ripropone come una delle
protagoniste del settore. Tuttavia non coglie i cambiamenti legati
all’emergere dei mercati di massa e non ammoderna né le tecniche di marketing né gli impianti, che rimangono sostanzialmente
quelli degli anni Venti-Trenta, salvo interventi marginali. Così,
gradualmente gli stabilimenti genovesi perdono competitività
e la Gaslini vede ridursi vistosamente le sue quote di mercato.
Nel 1963, poco prima della scomparsa del fondatore, si colloca
appena all’ottavo posto nella classifica nazionale dei produttori
d’olio di semi, con 59.500 q, pari a circa il 5% del totale. Anche
se vi sono fasi di recupero, la società è ormai un attore secondario
della scena industriale italiana.
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La villa, da decenni sede della Fondazione Gaslini, si erge su una piccola altura prospiciente corso Italia,
la passeggiata a mare di Albaro, una
delle più prestigiose zone di Genova.
Viene edificata a metà degli anni
Venti per l’industriale genovese Canali, su progetto di Gino Coppedè e
Giuseppe Pedrasso, suo collaboratore.
Il progetto, presentato nel 1924, dapprima respinto dall’amministrazione
comunale per motivi tecnici, viene
ripresentato e approvato nel 1925.
In posizione dominante, l’edificio
padronale, contornato da un parco
di circa 1 ha, con una ricca vegetazione mediterranea, un corpo parallelepipedo a due piani, con tetto
a spiovente sostenuto da grandi
mensoloni e due ali sormontate da
terrazze, è rivestito in pietra grezza,
mattone, piastrelle multicolori e intonaci decorati.
Sul corso la portineria, un volume
di più ridotte dimensioni, riccamente articolato, anch’esso con tetti
a grandi spioventi, archi, beccatelli
con involucro in pietra, tarsie marmoree, piastrelle multicolori.
Il piccolo castello medioevale reinventato, con un fantasioso gioco di
richiami stilistici e architettonici,
poco dopo la sua costruzione viene
acquistato dal Governo giapponese
per la sua rappresentanza diplomatica a Genova (una notte vi dormì il
futuro imperatore Hiro Hito, allora
principe ereditario).
All’inizio degli anni Trenta diventa
residenza privata di Gerolamo Gaslini e della sua famiglia e successivamente sede della Fondazione
che, nelle parti di rappresentanza,
ha conservato all’interno, pressoché
inalterato, la sistemazione e l’arredo
originario.

Le reti

capitolo

5.

Nel corso dell’Ottocento incremento demografico e industrializzazione
accrescono dimensioni e complessità delle città. Antichi servizi, come
l’erogazione dell’acqua, devono essere potenziati e spesso ripensati, mentre
il progresso tecnico rende disponibili nuove opportunità che, come il gas e
l’elettricità, cambiano profondamente gli stili di vita e accrescono la produttività del lavoro. L’erogazione di nuovi servizi di pubblica utilità, che attira
capitali e iniziative imprenditoriali, rende necessaria la costruzione di impianti e opere, alcune tuttora esistenti, che incidono notevolmente sull’assetto del paesaggio. Sulla scia delle nuove prospettive anche Genova e la
Liguria si dotano per tempo di moderne reti per l’acqua, il gas e l’elettricità.

10. Villa Canali Gaslini,
sede della Fondazione Gaslini
(Fondazione G. Gaslini).
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5.1

5.1 Gli acquedotti genovesi
I siti più significativi di cui si parla in questo capitolo
Acquedotto Storico - AMGA
dismesso, valle del Bisagno, Genova

M21, p. 299

Compagnia dell’Acquedotto Nicolay - Iren
galleria dei Giovi, Busalla - Mignanego (GE)
centrale di filtraggio, Mignanego (GE)
lago e diga della Busalletta, Busalla (GE)

M2, p. 289

Acquedotto De Ferrari Galliera - Iren
laghi del Gorzente, Campomorone - Ceranesi (GE), Bosio (AL)				
centrale idroelettrica, Isoverde, Camporone (GE)
impianto di potabilizzazione G. Parodi, Genova Voltri, in via di dismissione

M2, p. 289
M6, p. 291

Acquedotto Valle Noci - Iren
lago e diga Valle Noci, Montoggio (GE)
serbatoio di Forte Sperone, Genova

M2, p. 289

Acquedotto del Brugneto - Iren
lago e diga del Brugneto, Torriglia - Propata - Rondanina (GE)

M2, p. 289

Acquedotto Marino
fontana di piazza Tommaseo, Genova

M16, p. 296

Compagnie d’Eclairage par le Gaz, officina di produzione
demolita, via Canevari, Genova

M16, p. 296

1. Il portale della Galleria Rovinata
di C. Barabino, acquedotto storico,
Genova, 2010 (S.D.M.).
2. Il tracciato dell’acquedotto storico,
2010, ARCH_IN, C. Frumento.
2

Union de Gaz, Officine delle Gavette - Iren
centrale di distribuzione, via Piacenza, Genova
Fondazione AMGA, via Piacenza, Genova

M21, p. 299

AMGA - Iren, sede
via SS. Giacomo e Filippo 7, Genova

M14, p. 295

AMGA, gasometro
dismesso, corso Perrone, Genova Campi

M17, p. 297

Officine Elettriche Genovesi, centrali termoelettriche - ENEL
centrale di trasformazione, via Canevari, Genova
uffici amministrativi, via Pacinotti, Genova Sampierdarena

M16, p. 296
M11, p. 294

Concenter, centrale termoelettrica - ENEL
via al Passo Nuovo, Genova Porto

M12, p. 294

Società Rinaldo Negri - CIELI, centrali idroelettriche, Tirrenopower
valle Argentina, Arma di Taggia (IM)
Airole, Ventimiglia (IM)
Bevera, Ventimiglia (IM)

M3, p. 290

Società Rinaldo Negri - CIELI, centrale termoelettrica
centro commerciale, corso C. Colombo, Savona

M5, p. 291

Società Rinaldo Negri - CIELI, sottostazioni elettriche
usi residenziali, Lavagnola, Savona							
dismessa, Cairo Montenotte (SV)
dismessa, Genova Voltri

M1, p. 288
M6, p. 291

AAMAIE, centrale termoelettrica
dismessa, Arma di Taggia (IM)		

M3, p. 290

AAMAIE, sottostazione elettrica
dismessa, Sanremo (IM)

M3, p. 290

SIEL - CIELI - ENEL, sottostazione elettrica						
dismessa, Migliarina, La Spezia		

M4, p. 290
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La fitta rete di acquedotti locali che approvvigionava le città e i borghi liguri viene potenziata a partire dalla metà dell’Ottocento, con
tempi e modalità diverse da zona a zona. Se vi è un primato genovese, con la costruzione dell’acquedotto Nicolay nel 1853, nei decenni
seguenti tutti gli altri poli urbani della regione si dotano di moderne
strutture idriche di captazione, trattamento e distribuzione che migliorano i servizi, sia in termini di quantità che di qualità delle acque.
Così agli acquedotti genovesi si affiancano a Sanremo l’Acquedotto
Marsaglia (1884), a Imperia l’Acquedotto di Lucinasco (1898), a Savona la Società Acquedotto di Savona (1888), a La Spezia le iniziative
dell’ingegner Baratta d’inizio Novecento. In questa sede, tuttavia, il
focus è centrato sulle realtà genovesi, sia per la ricca documentazione
disponibile che per la rilevanza attuale, nel panorama italiano delle
utilities idriche, di Iren, la società cha da queste trae origine.
5.1.1 L’Acquedotto storico
Osservando la città dall’alto si può vedere un lungo nastro che si
snoda dal centro cittadino verso le alture e risale, per una lunghezza
di circa 28 km, lungo la valle del Bisagno fino allo spartiacque.
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Evoluzione e sovrapposizione
Anche se il primo acquedotto di cui si ha notizia è quello romano
(200-150 a.C.), di una lunghezza di circa 11 km, quello oggi visibile risale all’età medievale, realizzato intorno all’XI secolo, a una
quota superiore del precedente, che consentiva di raggiungere le
parti più elevate della città.
Nel corso del XIV secolo l’acquedotto viene allungato fino a Trensasco e viene ampliata la sezione del canale, per adeguarla alla maggior portata richiesta dall’immissione delle nuove sorgenti. L'acquedotto, giunto in città, scende dalle alture di Castelletto fino a
Porta dei Vacca dove si divide in due rami, uno verso la Darsena e
il Molo Vecchio, l’altro, il braccio delle Fucine, costruito nella metà
del XV secolo, che giunge fino alla cisterna delle Grazie, passando
per Porta Soprana e il colle di Sarzano.

Le Custodie del Vinzoni
Il cartografo Matteo Vinzoni (16901773) venne incaricato dal Magistrato dei Padri del Comune, in occasione
del risanamento dell’acquedotto nel
1728, di stilare un atlante contenente
le mappe dell’intero percorso.
L’atlante, terminato l’anno dopo, è
formato da 10 grandi tavole che illustrano il tratto di acquedotto compreso tra La Presa e le mura delle città,
riportando anche un rilievo delle
caratteristiche architettoniche e urbanistiche di tutto il tracciato.
Vinzoni suddivide l’acquedotto in
dieci parti, chiamate Custodie, affidate ad altrettanti guardiani, con il
compito di sorvegliare il tratto loro
assegnato per evitare ogni tipo di
abuso e provvedere anche, in alcuni
casi, alla manutenzione stipulando
dei contratti con il Comune.

La via che corre continua, mantenendosi a mezza costa, in sponda destra del torrente, e che costituisce oggi una lunga passeggiata, è l’antico acquedotto storico, l’unico per la città fino alla metà
dell’Ottocento, che resta ancora in funzione, assieme a quelli costruiti in età industriale, fino alla metà del secolo scorso.
Avvicinando lo sguardo, si osserva come la via dell’acqua, che attraversa il bosco e le tracce di antiche colture, tocca lungo il suo percorso
edifici rurali, case, chiese e molini, e si rileva la presenza di numerose
soluzioni e impianti tecnologici realizzati nel tempo per consentire un
migliore deflusso d’acqua: ponti canale, ponti sifone, chiuse, prese.
Il tracciato originario ha subito infatti nel tempo numerose modifiche, dovute alla necessità di soddisfare la sempre maggiore richiesta
di fornitura alla città, ma anche alla scelta della localizzazione: la val
Bisagno se da un lato garantiva una maggiore disponibilità idrica (rispetto a quella del Polcevera), soprattutto nel versante destro, da un
altro ha sempre avuto problemi di stabilità dei terreni, implicando
variazioni del tracciato e il ricorso a diverse soluzioni tecnologiche.

6
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3. La decima Custodia dell’acquedotto
storico, M. Vinzoni [1729].
4. Fornace da calce a Trensasco,
acquedotto storico, Genova, 2008
(S.D.M.).
5. Una delle crêuze che collegano il
fondovalle con l’acquedotto storico,
Genova, 2010 (S.D.M.).
4

5

6. Cappella di San Rocco, acquedotto
storico, Genova, 2010 (S.D.M.).
7. Ponte canale sul Rio Torbido,
acquedotto storico, Genova, 2008
(S.D.M.).
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to con lastre in pietra di Luserna. Nel 1917 la sua acqua, per la
mancanza di moderni impianti di filtraggio, viene dichiarata non
potabile portando l’opera a un lento decadimento, anche se resta in
funzione fino al 1951.
La gestione dell’acquedotto viene ceduta, nel 1955, ad AMGA
(v. cap. 5.1.4), che provvede a realizzare, due anni più tardi, un impianto a Prato per recuperare un tratto a monte della vecchia struttura.
Nel 1966, per costruire lo svincolo dell’autostrada Genova Est, alcune parti dell’acquedotto vengono demolite. Vent’anni dopo l’azienda
potenzia la stazione di sollevamento di Prato e nel 2004, in occasione
di Genova Capitale Europea della Cultura, avvia la ristrutturazione
del ponte sul Veilino. Nel 2008 viene firmato un Protocollo d’Intesa
tra il Comune di Genova, l’Università di Genova e gli altri Enti che
sovrintendono al governo e alla tutela del territorio, finalizzato al recupero e alla riqualificazione dell’acquedotto storico.

8
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Dal Seicento ai giorni nostri
Nel XVII secolo la città è in espansione e per rispondere a una
sempre maggiore richiesta di acqua si cercano nuove prese e bacini
di approvvigionamento, penetrando nella valle fino allo spartiacque ligure-padano, per una lunghezza di circa 30 km. Delle opere di ampliamento si occupa l’architetto Giovanni Aicardo: il suo
progetto (1622-1639) prevede la realizzazione di quarantun ponti
canale, tra cui quelli del Rio Torbido e del torrente Geirato.
Il primo, quello di maggior lunghezza dell’intero acquedotto (130 m
per un’altezza di 35,40 m), costruito nel 1623, su progetto dello stesso
Aicardo è tuttora in opera; mentre quello sul Geirato realizzato nella
seconda metà del Seicento (69 m per un’altezza di 15,30) viene abbandonato quando, per ovviare alle frequenti interruzioni del canale,
si costruisce su progetto dell’architetto Claudio Storace (1777) un
ponte sifone. L’impianto, che viene considerato per tutto l’Ottocento un’opera di eccezionale valore architettonico e tecnologico,
trova per la parte idraulica una definitiva sistemazione solo nel
1831, con la posa del secondo corso di tubi in ferro, a opera di
Carlo Barabino, architetto del Comune, cui si deve anche la costruzione del secondo ponte sifone (1842), realizzato per abbandonare
il giro nella valle del Veilino.
L’ultima grande modifica apportata all’acquedotto storico è la sostituzione, eseguita nel 1900, della vecchia copertura del condot194

9. Un crollo rende visibile la sezione
interna delle canalizzazioni presso
Ca’ de Rissi, acquedotto storico,
Genova, 2008 (S.D.M.).
8. La copertura del condotto diventa
percorso nel verde, acquedotto storico,
Genova, 2010 (S.D.M.).

10. Condotte del ponte sifone sul
Geirato, acquedotto storico, Genova,
2010 (S.D.M.).
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5.1.2 La Compagnia dell’Acquedotto Nicolay

una caduta di 264 m, serve la val Polcevera arrivando successivamente
a Genova, ai quartieri alti, come Castelletto, o in costa, come Sampierdarena. L’impianto ha una portata massima stabilita in 350 litri al
secondo, di cui 1/10 è destinata alle ferrovie in cambio dell’uso della
galleria dei Giovi. A differenza dall’acquedotto storico, l’acqua del nuovo impianto si mantiene più pura, limpida e a una temperatura costante. La Compagnia si afferma inizialmente nella distribuzione per uso
domestico, per poi fornire acqua anche all’Amministrazione pubblica
e alle attività produttive.
Negli anni seguenti, con l’aumento dei consumi, giungono nuove richieste di allacciamenti e derivazioni. Nicolay si muove cautamente:
le opere necessarie all’espansione degli impianti sono molto onerose
e l’azienda, che si autofinanzia, prima di procedere con nuovi lavori
vuole avere la certezza che il ritorno economico sia soddisfacente.

Nell’Ottocento l’acquedotto storico di Genova non è più in grado
di servire la città: la struttura è obsoleta, i fondi per la manutenzione
sono sempre carenti e le condotte, spesso a cielo aperto, sono esposte
a rischi di contaminazione e di prelievi abusivi. La portata è incostante e inadeguata alle esigenze di una città in crescita demografica.
Le origini
La nascita del secondo acquedotto genovese si deve all’iniziativa
dell’uomo d’affari Paolo Antonio Nicolay con un progetto di sfruttamento delle acque di filtraggio del torrente Scrivia nella galleria
dei Giovi, allora in costruzione, sulla linea ferroviaria Torino Genova. Per la sua realizzazione nel 1853 Nicolay fonda la Compagnia
del Nuovo Acquedotto, di cui diventa presidente, con un capitale
di 6 milioni di lire, diviso in 12.000 azioni: l’iniziativa, appoggiata
da Cavour e sostenuta da importanti figure della borghesia genovese, è oggetto di un’apposita convenzione per il passaggio delle
condotte nella galleria. Dove il tracciato della stessa passa, per circa
550 m al di sotto dello Scrivia, si verificavano infatti numerose infiltrazioni: l’acqua viene raccolta 10 metri sotto il letto del torrente con
delle derivazioni che la convogliano in un canale aperto all’interno
della galleria dei Giovi, e portata a Pontedecimo; da qui, sfruttando
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1. Tracimazione del lago Busalletta,
Acquedotto Nicolay, Genova, 1978
(Fondazione AMGA).

Espansione e concorrenza
Nel 1871 Nicolay muore e dall’anno successivo la ragione sociale
diventa Compagnia dell’Acquedotto Nicolay. Negli anni Ottanta
la Compagnia estende le sue linee di distribuzione al Comune di
Sestri Ponente e, a levante, fino a quelli di Foce, Albaro e Sturla; diventa, tra l’altro, fornitrice delle imprese Wilson e McLaren, Società Ligure Lombarda (v. cap. 4.1), Società del Tramway, delle ferriere
Raggio, Ratto e Tassara (v. capp. 2.2 e 2.3) che usano l’acqua per
le caldaie a vapore, e infine dello Stabilimento Meccanico Ansaldo
(v. cap. 1.1) e della Raffineria Zuccheri. Per far fronte al continuo
aumento della richiesta, in quello stesso anno la Compagnia dà
inizio ai lavori di costruzione di uno stabilimento per attingere dal
subalveo del Polcevera.
Nel frattempo un’altra impresa comincia a costruire nuovi impianti
ai laghi del Gorzente. Il mercato della distribuzione di acqua a Genova, che aveva visto fino a quel momento protagonisti la Compagnia
Nicolay e l’Acquedotto Civico, nel 1883 accoglie un nuovo attore,
la Società Anonima Acquedotto De Ferrari Galliera (DFG). Per la
prima volta si accende per la prima volta una vera competizione per
acquisire nuovi clienti.

1

3

2. Sbocco della galleria appenninica,
Acquedotto Nicolay, Genova, 1915
(Fondazione AMGA).
3. I filtri della centrale di Mignanego,
Acquedotto Nicolay, Genova,
(Fondazione AMGA).
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L’epidemia di colera che colpisce Busalla nel 1884 è un duro colpo
per la Compagnia: le acque dello Scrivia vengono inquinate, obbligando a sospenderne l’erogazione e a sostituirla con quelle del Gorzente, gestite da DFG, che riesce a fare fronte ai bisogni di tutta la
città, da Voltri a Nervi e ai comuni della val Polcevera. Il danno di
immagine per la Nicolay è grande e evidenzia come il vero campo
di battaglia tra le due imprese non sia più solo l’espansione della distribuzione, ma la qualità delle acque. Mentre cerca di consolidare
la sua posizione, nel 1887 la Compagnia Nicolay perde l’appalto
per la fornitura di acqua potabile all'Amministrazione pubblica.
Dieci anni più tardi, però, riceve in concessione, trentennale e rinnovabile, il vecchio acquedotto militare Due Fratelli.

nire radicalmente sul sistema di filtraggio. Fino ad allora l’acqua era
depurata dal solo passaggio attraverso le ghiaie naturali sottostanti
il torrente, criterio non più accettabile per l’epoca: nel 1914 la società avvia iniziative sperimentali che portano alla realizzazione di
un impianto di depurazione a Mignanego, dotato di filtri PuechChabal, combinato con un sistema microbicida a irraggiamento,
primo in Italia nel suo genere. Nel settembre 1916 la centrale di
filtraggio entra in funzione ma, a causa della guerra, non è possibile
fare arrivare dal Belgio le lampade sterilizzanti al quarzo e l’azienda
è costretta a ripiegare sull’uso del cloro.
In questi anni Nicolay e DFG si mantengono in buoni rapporti
adottando strategie commerciali condivise, tanto che nel 1918 partecipano insieme alla costituzione della Società Italiana Acquedotto
Genovese (SIAG) per poter rilevare immobili e impianti del Nuovo
Acquedotto Genovese, entrato in crisi.

Consumi idrici a Genova
(milioni di m³ di acqua venduta)
1970

La ricerca della qualità
Tra il 1900 e la Grande Guerra lo sviluppo industriale, demografico
e urbano della città implica un aumento consistente del fabbisogno
d’acqua. Lo scenario sembra offrire delle possibilità per l’ingresso
di nuove imprese. Tuttavia, a parte l’inserimento del Nuovo Acquedotto Genovese, società finanziata con capitali britannici, il mercato resta nelle mani delle due società storiche.
A cavallo della Prima Guerra Mondiale, il costo del carbone cresce
vertiginosamente e spinge le grandi compagnie elettriche a cercare
collaborazioni nel settore idrico: gli amministratori del DFG capiscono che i tempi stanno cambiando, si accordano con OEG
(v. cap 5.3.1) e si lanciano nel mercato della produzione di energia
idroelettrica; Nicolay invece si limita all’ammodernamento della
sua rete. L’obiettivo della Compagnia in questi anni è rivolto al miglioramento della qualità dell’acqua, fino ad allora troppo esposta
a rischi di contaminazione: per attraversare i Giovi, si costruisce
una galleria dedicata esclusivamente all’acquedotto sotto il livello
di quella ferroviaria, in modo da potervi allocare una condotta in
sostituzione al vecchio canale a cielo aperto, e si decide di interve-

1980

De Ferrari Galliera

42,7

45

Nicolay

15,8

15,8

Amga

42,5

42,9

Totale

101,00

103,70

5

Dalla crisi a Mediterranea delle Acque
Negli anni Trenta si assiste a un nuovo incremento demografico e
dei consumi, al quale l’Amministrazione pubblica deve fare fronte.
Mentre il Comune da una parte conclude la realizzazione dell’acquedotto Val Noci (v. cap. 5.1.4), dall’altra firma convenzioni di fornitura con i grandi acquedotti privati DFG e Nicolay. La Compagnia in questi anni si dedica al potenziamento della rete di impianti
di estrazione dalle falde, ammodernando quello di Sampierdarena e
costruendone uno nuovo a Voltri, in funzione dal 1930.
Nel 1942 viene eletto amministratore delegato Emilio Borzino, che
si trova a fronteggiare le conseguenze dei bombardamenti alleati
durante la guerra, che portano alla distruzione dell’impianto di
Sampierdarena e danni economici notevoli. Alla fine del conflitto le difficoltà nella ricostruzione della rete e la morte di Borzino
mettono in crisi l’azienda, che non riesce a riprendersi: nel 1952 le
famiglie che avevano sempre gestito il pacchetto azionario, cedono

4
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4. Diga della Busalletta, Acquedotto
Nicolay, Genova, 1978
(Archivio Temporelli).
5. Galleria di scarico di fondo alla
Busalletta, Acquedotto Nicolay, Genova,
1975 (Fondazione AMGA).
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6. Centrale di filtraggio, Acquedotto
Nicolay, Mignanego (GE), anni Settanta
(Fondazione AMGA).
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5.1.3 L’Acquedotto De Ferrari Galliera

le loro quote alla Società Finanziaria Acquedotti Riuniti (SFIAR)
che gestisce in maniera spregiudicata e speculativa l’azienda.
Nel 1956 SFIAR è costretta a cedere la Nicolay alla Società Italiana
per le Condotte d’Acqua (Condotte) e a DFG, che ne acquisiscono il
controllo e procedono ad un’opera drastica di risanamento dei conti.
Gli anni Sessanta vedono l’azienda impegnarsi nel rinnovamento delle vecchie condotte in ghisa, che provocavano una perdita
di quasi un terzo della portata dell’acquedotto, e nella ricerca di
alternative all’approvvigionamento esclusivo dallo Scrivia, inadeguato nei mesi caldi. Viene ipotizzata la realizzazione di un lago
artificiale alimentato dal torrente Busalletta, ma l’iter progettuale
è lungo e spesso ostacolato dal Comune e dagli abitanti di Busalla, che temono un nuovo Vajont: la Condotte, che ha in appalto
la realizzazione, inizia i lavori nel 1969, ma ottiene il via libera
definitivo solo l’anno successivo; il cantiere si conclude, tra mille
difficoltà e ritardi, solo nel 1980.
Parallelamente l’azienda procede alla ricostruzione dell’impianto
di filtraggio di Mignanego, ma i costi elevati di queste grandi
opere la conducono rapidamente all’indebitamento e, nel 1983,
sull’orlo del fallimento: nel 1987 la società esce dal suo periodo
peggiore e, negli anni successivi, diventa a tutti gli effetti una
controllata del DFG.
Alla fine degli anni Novanta le quote di Nicolay vengono acquisite da Azienda Comunale Elettricità e Acque (ACEA), poi da
Genova Acque, società distaccata dell’AMGA per la gestione di
servizi idrici integrati; quest’ultima, che controlla anche DFG e
Acqua Italia, nel 2005 porta Nicolay alla guida della fusione di
tutte queste imprese in Mediterranea delle Acque.

Nella seconda metà del XIX secolo il Comune di Genova dispone
di due fonti di approvvigionamento idrico: l’Acquedotto Civico
e quello della Compagnia Nicolay, ambedue però dipendenti dal
regime torrentizio rispettivamente del Bisagno e dello Scrivia.
A fronte dei crescenti consumi idrici e dell’incremento degli impianti produttivi, nel 1871, gli ingegneri Nicolò e Salvatore Bruno e
Stefano Grillo presentano un progetto per un nuovo acquedotto.
Stimando necessaria per la città una fornitura di 1.875 m3/h di acqua,
a fronte dei 1.100 forniti dagli acquedotti esistenti – 650 dall’Acquedotto Civico, 450 da quello della Compagnia Nicolay – propongono
una raccolta che consenta una fornitura d’acqua di 900 m3/h.

1

1. Centrale idroelettrica DFG di
Isoverde (GE), impianto di filtrazione
e potabilizzazione, 2011 (C.M.).
2. Vista aerea attuale dei laghi del
Gorzente, Genova-Alessandria
(Fondazione AMGA).
2

I laghi del Gorzente
La località individuata è quella della valle del lago Lungo e Lavezze,
all’origine del torrente Gorzente, sul pendio nord dell’Appennino,
sovrastante Gallaneto e Isoverde, nel Comune di Campomorone.
La struttura geologica del territorio, che costituiva un bacino di circa 1.700 ha, garantiva l’impermeabilità del fondo e la sua altitudine
(680 m slm) avrebbe consentito di produrre la forza motrice necessaria al funzionamento delle industrie locali. Il progetto propone la
realizzazione di un serbatoio artificiale della capacità di 2,4 milioni
m3, con la costruzione di una diga in località Lavezze, di una galle-

7

7. Vecchie vasche di Mignanego,
Acquedotto Nicolay, Genova, 1973
(Fondazione AMGA).
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Raffaele De Ferrari
duca di Galliera

ria attraverso l’Appennino per convogliare l’acqua al versante sud,
di una condotta di adduzione di circa 20 km di lunghezza e di una
rete di distribuzione.
La concessione viene accordata il 23 dicembre 1873, con l’obbligo di
realizzare un serbatoio di compensazione in località Lavagnina, per
venire incontro alle recriminazioni dei Comuni della valle dell’Orba,
che fino ad allora avevano usufruito delle acque del Gorzente.
I proponenti faticano a trovare in Italia i capitali necessari: decidono
così di coinvolgere i belgi Graechen e Henschling e, con il loro aiuto,
riuniscono un gruppo di investitori, tra cui la Banca Provinciale. Il
12 febbraio 1880 viene costituita la Società Anonima Acquedotto
De Ferrari Galliera (così denominata in ricordo della munificenza
della famiglia genovese), con un capitale sociale di 3 milioni di lire;
nel consiglio di amministrazione siedono, tra gli altri, Nicola Bruno,
gli eredi di Grillo, il marchese Lazzaro Negrotto Cambiaso e diversi
rappresentanti di alcune imprese genovesi, come Anfossi, Bigio, Balestrino. Lo stesso anno vengono avviati i lavori con la costruzione
della diga di Lavezze (alta 37 m sul piano dell’alveo a valle per una
larghezza di 148 m) e di quella della Lavagnina. L’opera di presa
è situata al centro del lago Lavezze; dal pozzo di derivazione una
galleria (2.300 m) attraversa l’Appennino e sfocia nel versante sud
(quota 622 m). Il progetto prevede anche lo sfruttamento della forza
idraulica per produrre energia elettrica, ricorrendo a un serbatoio di
regolazione per consentire l’utilizzo di un salto di 350 m e, succes202

3

Nasce a Genova il 6 luglio 1803 da
Andrea, banchiere e grande possidente, e Livia Ignazia Pallavicino.
Si sposa con Maria Brignole Sale ed
eredita le grandi ricchezze accumulate dal padre, esponente della haute
banque internazionale. Si trasferisce
a Parigi nel 1829 e da lì opera nel
mercato mobiliare, anche nel nascente settore ferroviario, accumulando
ingenti profitti. Nel 1838, dopo aver
rilevato nel bolognese una tenuta di
1.800 ettari, il ducato di Galliera, ottiene da papa Gregorio XVI il titolo
di duca. Il suo interesse per Genova
è forte e si concretizza nel sostenere
la costituzione nel 1844 della Banca
di Genova, una delle primarie realtà
creditizie cittadine. Gli affari ferroviari diventano l’elemento centrale della
sua attività finanziaria e negli anni
Cinquanta è uno dei protagonisti
dello sviluppo delle ferrovie italiane.
Nel 1858 è nominato senatore del
Regno di Sardegna. Dagli anni Sessanta concentra i suoi interessi nel
nuovo Regno d’Italia, diventando
tra l’altro presidente del Credito Mobiliare Italiano. A partire dai primi
anni Settanta, De Ferrari affianca alla
finanza una crescente attività filantropica, a favore della città di Genova,
con la volontà di promuoverne il
progresso civile, attraverso vari atti
tra cui la costituzione dell’Opera Pia
per la costruzione di case operaie e la
donazione di ben 20 milioni di lire
per l’ampliamento del porto. Scompare nel 1876. Questa rilevantissima
opera di munificenza privata colpisce
i contemporanei tanto che i genovesi gli dedicano la centrale piazza San
Domenico. È in questo contesto che
nel 1880 gli viene dedicato anche il
nuovo acquedotto.

4

sivamente, del trasporto della stessa agli opifici della val Polcevera
mediante una linea aerea di fili metallici (sorretta da palificazioni in
legno) per una lunghezza di 30 km. L’esperimento porta alla realizzazione delle centrali Galvani (1890), Volta (1891) e Pacinotti (1892)
(v. cap. 5.3.1). Sennonché, a causa di incomprensioni tra i soci, nel
1883 i capitali belgi escono dalla società e la gestione passa a Negrotto Cambiaso, cui succede, dopo il fallimento della Banca Provinciale
nel 1889, Antonio Bigio.
Già dopo pochi anni le risorse idriche del Gorzente vengono potenziate: nel 1891 con la realizzazione del secondo serbatoio di lago
Lungo, (a quota 684, della capacità di 3,6 milioni di m3), contiguo
al Lavezze, con una nuova diga (38,70 m di altezza e 220 m di sviluppo), e nel 1906 con un terzo bacino, (quota 717 m), sul torrente
Badana affluente del Gorzente, con una diga (51,5 m di altezza per
uno sviluppo di 216 m) e l’innalzamento della diga del lago Lavez5

3. Bacino idrografico del serbatoio
regione Lavezze, Acquedotto De Ferrari
Galliera [1980].
4. Schemi dell’utilizzazione del bacino
del Gorzente: bacino dell’alto e del basso
Gorzente, Acquedotto De Ferrari Galliera
[1980].

5. Sala turbine della centrale idroelettrica
DFG di Isoverde (GE), primi
Novecento (Fondazione AMGA).
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ze per accrescerne la capienza. Per giungere a una capacità totale di
11,5 milioni m3 e ampliare la distribuzione a levante fino a Nervi e
Sant’Ilario e a ponente fino a Pra’.
Parallelamente, per rispondere alla crescente richiesta del Ponente,
vengono avviate altre iniziative come la tenebrazione dei pozzi nel
subalveo del Polcevera a Campi e del Varenna a Pegli.
Nel 1914 Nicola Dall’Orso, già presidente e proprietario del Banco
di Chiavari, entra nel consiglio di amministrazione del De Ferrari,
aprendo così un canale preferenziale di finanziamento per le opere
più impegnative, come la centrale di Isoverde.
La centrale idroelettrica di Isoverde
Nel 1907 a Isoverde, in località Gallaneto nel Comune di Campomorone, viene realizzata una prima officina, con turbine in grado
di generare una potenza di 2.944 kW, circa il quadruplo di quella
prodotta dalle tre centrali preesistenti, che vengono sostituite dalla
stessa. Attiguo all’officina il serbatoio di compensazione, diviso in
due metà, cui ne verrà aggiunto un altro nel 1938.
La centrale è alimentata da una condotta forzata del diametro di
750 mm, con un percorso di 1.340 m e un salto di 352 m.
Nel 1914 sul sito viene costruita una nuova centrale, costituita da
un edificio in struttura mista di muratura e c.c.a. (58 x 15 m con
un’altezza media di 11,50 m dal piano terra); sviluppata su due piani, di cui uno seminterrato, è attrezzata con tre gruppi di turbine
idrauliche della potenza complessiva di 8.000 kW.
Addossato alla montagna, il complesso, che riprende elementi tipici
dell’architettura residenziale, si mostra imponente e protagonista del
contesto in cui è inserito. Il volume centrale, sormontato da un fregio
con l’insegna della società, avanza dal prospetto principale; il seminterrato è trattato come un basamento a sostegno del piano terra, che viene
nobilitato da lesene a tutta altezza e da un doppio ordine di finestrature: le inferiori, a tutto sesto e di maggiori dimensioni, le superiori com-

7
Erogazione idrica
complessiva
dell’acquedotto
De Ferrari Galliera
Milioni di
Anni
m³
1895
13,9
1897

14,4

1899

15,7

1901

15,8

1903

17,5

1905

16,1

1907

16,1

6

6. Centrale idroelettrica DFG
di Isoverde, filtri di sabbia, 2011 (C.M.).
7. Centrale idroelettrica di Isoverde,
primi Novecento (Fondazione AMGA).
8. Prospetto principale, centrale
idroelettrica DFG di Isoverde (GE),
2011 (C.M.).

204

8

205

5. Le reti

9

12

poste da una sequenza di piccole aperture binate. All’interno il vano a
tutta altezza che ospita i macchinari è delimitato da grandi arcate in
muratura, visibili solo dall’interno, che inquadrano gli infissi.
L’acqua scaricata dalle turbine viene immessa in quattro grandi vasche coperte della capacità complessiva di 40.000 m3 che, all’atto
della costruzione, hanno la duplice funzione di serbatoi di compenso e decantatori per l’eventuale chiarificazione delle acque, ma
oggi, dopo l’entrata in funzione del sistema di chiariflocculazione,
assolvono la sola funzione di accumulo.
Da qui l’acqua raggiunge l’impianto di filtrazione e potabilizzazione, anch’esso realizzato nel 1914, costituito da una batteria di
20 filtri del tipo rapido, con materasso filtrante di sabbia naturale.
Anche questa struttura, su cui spicca un elemento a torre, è trattata
con elementi propri dell’architettura urbana, come le cornici marcapiano o i beccatelli di origine medievale.
L’acqua filtrata e potabilizzata viene, quindi, convogliata con due
condotte adduttrici da Isoverde a Pontedecimo, lungo il Polcevera.

11. Impianto Giacomo Parodi,
Genova Voltri, 2011 (C.M.).
12. La diga Lavezze,
Acquedotto De Ferrari Galliera, 1929
(Fondazione AMGA).
11
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9. Serbatoi della centrale idroelettrica
di Isoverde (GE), 2011 (C.M.).
10. Condotte Acquedotto De Ferrari
Galliera, centrale idroelettrica di
Isoverde (GE), 2011 (C.M.).
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Tra le due guerre
Dopo la stasi provocata dalla guerra, dal 1919 si hanno dei segni di
ripresa: prima con la decisione di partecipare, insieme all’acquedotto Nicolay alla costituzione della Società Italiana Acquedotto Genovese e poi, nel 1920, con la sottoscrizione di importanti contratti di fornitura con le Officine Elettriche Genovesi (OEG) (v. cap.
5.3.1). Nel 1927, per rispondere alla crescente richiesta di energia
elettrica, viene nuovamente potenziata la diga del Lavezze, innalzandola e rinforzandola, per giungere a una capacità globale di 12,4
milioni m3 e negli anni Trenta, si decide di sfruttare i dislivelli tra
i laghi: nel 1931 entrano in funzione le centrali di Lavezze e della
Lavagnina, entrambe collegate con Isoverde. A fine lavori la società
dispone di una potenza complessiva di 8.000 kW.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale gli impianti risultano pesantemente danneggiati dai bombardamenti ma, nonostante tutto,
la DFG riesce a chiudere i conti in attivo. Negli anni Cinquanta
il Comune progetta la zonizzazione della distribuzione, attuata nel corso del decennio successivo. Nel 1955 viene realizzato
l’impianto di depurazione e potabilizzazione del Varenna e tre
anni dopo quello di Voltri.
L’impianto di Voltri
L’impianto Giacomo Parodi è sito sulla sponda sinistra del torrente Cerusa a Voltri. Viene progettato nel 1953 per utilizzare le
acque superficiali del Cerusa e del Leira e trattare e immettere in
rete 50.000 m3 giornalieri. Le acque del Leira sono convogliate
all’impianto da una galleria che passa sotto la collina che divide
le due valli. L’impianto, che viene inaugurato nel 1958, con una
fornitura d’acqua di 700 litri/sec, rappresenta il primo grande
esempio italiano di impianto per la potabilizzazione di acque
superficiali.
Le acque derivate sono immesse nelle vasche dell’acqua grezza
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5. Le reti

5.1.4 Gli acquedotti AMGA

e da queste inviate agli acceleratori, flocculatori e decantatori
dinamici da cui l’acqua, dopo aver ricevuto adeguate dosi di
reagenti, esce chiarificata. Da questi passa ai filtri a sabbia (in
numero di 16 di 36 m2 ciascuno) del tipo rapido aperto, a materasso siliceo dello spessore di 110 cm a granulometria uniforme.
Dal 1970 l’acqua viene assoggettata a una seconda filtrazione su
letti di carbone attivo e, prima di esser convogliata nelle rete di
distribuzione cittadina, subisce ancora un’ultima disinfezione.
L’impianto è oggi in via di dismissione.
Fino ai giorni nostri
Il 1960 vede un radicale rinnovamento nella composizione della dirigenza societaria, con l’ingresso dei consiglieri Giovanni
Battista Parodi e Carlo Anfossi, che, nominati presidente e vicepresidente dell’azienda, dal 1972 ne guidano le sorti fino agli
anni Ottanta. Nel 1989 DFG rileva, grazie a un finanziamento di 9 miliardi della Banca Passadore, il pacchetto azionario
della Nicolay. Negli anni Novanta vi sono diversi cambiamenti
nell’azionariato che portano a un raggruppamento delle quote di
capitale nelle mani di grandi gruppi – Rimorchiatori Riuniti e
Compagnie Generale des Eaux – e delle famiglie Parodi e Anfossi. Nel 2000 la società e la Nicolay vengono rilevate dalla ACEA
e poi, nello stesso anno, definitivamente assorbite da AMGA,
concludendo così un viaggio lungo più di un secolo.

Nel 1935 l’Amministrazione Comunale di Genova passa in gestione gli acquedotti civici all’Azienda Municipalizzata Gas e Acqua
(AMGA), la società che dal 1922 controllava la rete di distribuzione
del gas (v. cap. 5.2). Con la municipalizzazione vengono incorporati
nel servizio oltre lo storico Acquedotto Civico, quello di Val Noci,
appena ultimato, e altri acquedotti minori di zone periferiche.
L’acquedotto di Val Noci
Negli anni Venti si rende necessario aumentare la dotazione idrica
della città, soprattutto nelle alture. Da molti anni si effettuavano
studi sulla possibilità di realizzare un nuovo acquedotto, in particolare con la costruzione di un lago artificiale nella valle del torrente
Noci, che scorre nel territorio del Comune di Montoggio e confluisce nel torrente Laitona, affluente dello Scrivia. Il progetto definitivo, che viene approvato dal consiglio Comunale nella seduta
dell’8 maggio 1922, prevede la realizzazione di un bacino artificiale
con la costruzione di una diga di sbarramento nel punto in cui la
valle presenta una stretta naturale, alla confluenza del Noci con il
Laitona. La capacità del bacino d’invaso è di 4 milioni di m3 e la
superficie del bacino imbrifero di 7.500 km2.
La costruzione della diga, ad arco di gravità, in calcestruzzo cementizio con blocchi di roccia annegati nel calcestruzzo, viene resa

1

13. Impianto Giacomo Parodi, Genova
Voltri, 2011 (C.M.).
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2

1. Tracciato planimetrico dell’acquedotto
di Val Noci, Genova,
Le nuove opere [1924].
2. Acquedotto Val Noci, serbatoio presso
Forte Sperone, E. Contini [1935].
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possibile con la realizzazione di un’apposita galleria, con cui viene
deviato il torrente in corrispondenza della stessa che, a regime, va
a costituire uno degli scarichi di alleggerimento del lago. L’altezza
massima della diga è di m 59,60 e lo sviluppo al coronamento di
circa 217 m. Caratteristica dell’acquedotto è l’altezza della quota
a cui può esser distribuita l’acqua: la quota più bassa della fondazione è di 480,90 m s.l.m., mentre il livello del massimo invaso è
a 537,50 m.
Dalle bocche di presa l’acqua viene convogliata alla galleria canale
(850 m di lunghezza) che attraversa il monte Sanguineto, collegandosi con la val Laitona dove, in località Acquafredda nel Comune
di Montoggio, viene effettuata la filtrazione in un impianto costituito da filtri semilenti Puech-Chabal.
Da qui l’acqua, mediante un canale chiuso, viene immessa nella
galleria-canale di Monte Alpe (1.676 m di lunghezza) per giungere alla val Bisagno e, con una conduttura in ghisa di 10,5 km, al
serbatoio nelle adiacenze di Forte Sperone. La vasca, a una quota di 430 m s.l.m., ha una capacità di 2.000 m3, è realizzata in
cemento armato con una forma cilindrica di 25 m di diametro
esterno ed è dotata di una doppia armatura, cerchiante e verticale,
per massimizzarne la resistenza, coperta con una soletta in c.c.a.
L’alta quota della presa consente di distribuire l’acqua sulle alture
della città, da Oregina a piazza Manin e servire la zona orientale
con una tubazione di distribuzione lungo la val Preli fino a Torre
Quezzi e Santa Tecla.
Nel 1923 vengono appaltati i lavori per i primi lotti, nel 1927 sono
in corso quelli della diga e delle due gallerie e nel 1930 quelli del
serbatoio. Nella progettazione dell’acquedotto viene anche contemplata la possibilità di aumentare, in un secondo tempo, la portata allacciandosi alle sorgenti del Brugneto: le gallerie sono infatti
dimensionate per una portata massima di 600 litri/sec.
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3. Costruzione del serbatoio
di Forte Sperone, acquedotto Val Noci,
E. Bologna [1931].
4. Costruzione della diga del Brugneto,
acquedotto del Brugneto, Genova, 1958
(Fondazione AMGA).
4
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L’Acquedotto Marino
A Genova negli anni Venti viene ideato
e realizzato un acquedotto di acqua marina: si tratta del primo progetto attuato
in Italia. All’estero invece, soprattutto in
Francia e Inghilterra, vi erano già esperienze in tal senso: a Londra l’acqua di
mare veniva utilizzata per il lavaggio della
rete della fognatura, e in molte città, tra
cui Yarmouth, Eastbourne, Plymouth,
Liverpool, Le Havre, veniva impiegata
per il lavaggio delle strade.
Il progetto per la realizzazione dell’acquedotto genovese, redatto dall’ufficio
tecnico del Comune, viene approvato
nella seduta del Consiglio dell’8 maggio
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1922. L’utilizzo dell’acqua di mare viene previsto per il lavaggio e le bagnature
delle strade, per i lavaggi di diversi edifici
pubblici (mercati, ammazzatoi, ospedali),
della rete della fognatura, per l’estinzione
degli incendi, e anche a fini decorativi,
per zampilli e fontane.
La potenzialità del nuovo acquedotto
viene stabilita su un consumo di 12.000
m³ al giorno, sulla base di stime che valutano il quantitativo di acqua necessaria
per i servizi pubblici, sui 40 litri al giorno
per abitante. La sua realizzazione avrebbe
comportato, a fronte di un quantitativo
d’acqua erogata dagli acquedotti pubblici
di 50.000 m³ al giorno, un incremento

di circa ¼ della disponibilità di acqua
potabile.
Data la particolare configurazione della
città viene scelto di realizzare impianti
singoli per le varie zone, anziché un unico impianto, che avrebbe avuto l’inconveniente di un lungo trasporto dell’acqua
in direzione parallela alla costa. Sono
preventivati tre impianti: il primo, per
la zona orientale della città, gli altri due,
per le zone centrale e occidentale, collegati in serie per sfruttare l’altezza dell’acqua sollevata alle diverse quote da servire.
L’acqua del mare, prelevata in apposite
prese, viene convogliata, tramite turbopompe, in appositi serbatoi, da cui serve
le singole zone.
Il primo lotto di lavori, che comprende
l’impianto per la zona orientale, limitata dalla cinta daziaria e dal torrente
Bisagno, è già realizzato nell’ottobre del
1923 ed entra in funzione nel 1924. La
presa dell’acqua marina viene effettuata
in un punto della baia di San Giuliano
che le scogliere circostanti proteggono
dal moto ondoso, e convogliata nella
vasca di presa sulla passeggiata a mare, a
sud della chiesa. Da qui l’acqua, a mezzo
di una tubazione in eternit, viene inviata
al serbatoio sul colle di San Martino, a
quota 83 (serbatoio in c.c.a. di una capacità di 2.000 m³), da cui viene distribuita alla città.
La presa per le zone centrale e occidentale viene prevista sul lato interno del
molo Giano e il serbatoio nel terreno
antistante il giardino di villa Gropallo in
via San Bartolomeo degli Armeni. Per la
realizzazione delle tubazioni viene scelto l’eternit, in grado di evitare l’azione
corrosiva dell’acqua di mare prodotta
dal cloruro di magnesio, molto elevata
sui materiali metallici. Per la costruzione
dell’impianto è preventivato un costo di
4 milioni di lire. Successivamente vengono intraviste nuove potenzialità per
sfruttare l’acqua di questo acquedotto:
bagni marini a scopo terapeutico nello
stabilimento delle terme in piazza Verdi
(1928), terapie nell’ospedale San Martino (1930) e per la realizzazione di alcune
fontane nelle principali piazze cittadine.
Proprio nella fontana di piazza Tomma-

Acqua immessa in rete da AMGA nel 2010
da acquedotti

m³

Val Noci      
Brugneto     
Bisagno    
Laghi Gorzente
Scrivia/Busalletta
da pozzi
Voltri
Pietra        
Torbella
Giusti
Trebisonda
Gavette
da sorgenti        

5.541.137
24.585.372
10.702.018
12.010.041
29.269.018

TOTALE

89.338.622

2.093.251
360.391
1.326.457
2.138.576
357.721
583.360
371.280

L’acquedotto del Brugneto
Nel dopoguerra, quando la disponibilità idrica si rivela nuovamente insufficiente, il Comune decide di ampliare la dotazione di impianti con la costruzione di un nuovo acquedotto e di un bacino
artificiale, il lago del Brugneto che, dotato di una capacità di 25
milioni di m3, diventa la maggior riserva idrica della regione.
Il progetto prevede lo sbarramento dell’omonimo torrente, affluente del Trebbia, con una diga a gravità alleggerita (dove la riduzione
dello spessore del calcestruzzo è resa possibile dalla realizzazione di
contrafforti) di un’altezza di 87 m e uno sviluppo al coronamento
di 275 m. I lavori iniziati nel 1959 sono ultimati nel 1962. L’acqua tramite una condotta forzata raggiunge la centrale di Canate
e quindi l’impianto di potabilizzazione di Prato, dotato di un moderno sistema di filtrazione a sabbia, dove vengono anche trattate le
acque fluenti del torrente Bisagno. Una apposita derivazione consente di alimentare le acque del lago Val Noci.
Nel 2000 il servizio idrico viene scorporato da AMGA con la costituzione di Genova Acque, per venire nel 2006 accorpato, con
gli altri gerenti del servizio idrico genovese, Acquedotto De Ferrari
Galliera e Acquedotto Nicolay in un’unica gestione con la costituzione di Mediterranea delle Acque S.p.A., controllata da Iren (Iride
ed Enìa) Acqua Gas.

seo sono posizionati i bocchettoni per i
rifornimenti delle autocisterne e per il
lavaggio delle strade.
L’acquedotto resta in funzione fino alla
fine degli anni Sessanta, quando perde
importanza per la maggior disponibilità
di acqua dolce, a seguito delle migliorie e
del potenziamento degli impianti, e per il
rifacimento delle sedi stradali, in asfalto,
che richiedono minor necessità di lavaggio rispetto al ciottolato o al macadam, e
viene progressivamente abbandonato.
Nel 2004 viene avanzata la proposta di
riutilizzo dell’acquedotto per il lavaggio
delle strade e per altri usi in cui non è
necessaria l’acqua potabile, ma il progetto
non viene realizzato.
A sinistra: planimetria del primo tronco
dell’acquedotto marino,
Il nuovo acquedotto Marino [1924]
A destra: fontana dell’ex acquedotto
marino in piazza Tommaseo, Genova,
2011 (S.D.M.).
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5.2 5.2 Il gas a Genova

Anche se la testimonianza di maggior impatto visivo di quella che
è stata la storia della illuminazione e della distribuzione del gas a
Genova è il grande gasometro in val Polcevera, che si erge ancora,
forse per poco, a lato del ponte dell’autostrada Genova Ventimiglia,
per ritrovare le vestigia più significative è necessario risalire l’altra
vallata, quella del Bisagno, fino alla località Gavette.
Qui, in sponda destra del torrente si trovano infatti le tracce dell’ultimo stabilimento dove si produceva il gas.
Le prime iniziative
A Genova la prima officina per la produzione del gas, ottenuto dalla
distillazione del carbon fossile e di altre sostanze carboniche, viene
realizzata nel 1844 in via Canevari, su iniziativa della Compagnie
d’Eclairage par le Gaz, che stipula con il Comune un contratto per
l’illuminazione di una parte del centro città. L’officina, che occupa
circa 8.500 m2, è dotata di quattro gasometri per l’accumulo e la distribuzione del gas, lungo la via principale, e di magazzini, depositi e
laboratori all’interno dell’area. Nel 1846 entrano in funzione i primi
fanali pubblici e nel 1852 viene illuminato il teatro Carlo Felice.
L’intervento riscuote notevole successo e ben presto l’impianto di
via Canevari non è in grado di soddisfare la crescente richiesta.
Nel 1854 nasce la Società anonima per l’illuminazione a Gaz da
Sampierdarena a Genova, che realizza una nuova officina alla foce
del Polcevera, su un’area di circa 28.000 m2. Il nuovo impianto è

2

3

dotato di tre gasometri, forni a storta, depuratori e magazzini, oltre
ai depositi per il carbone fossile e il coke ricavato.

1. Vista d’insieme delle officine delle
Gavette, Genova, 1960
(Fondazione AMGA).
2. Ex edificio riparazioni officine
Gavette, Genova, 2008 (S.D.M.).

Il regime monopolistico: l’Union de Gaz
Le prime iniziative registrano tuttavia notevoli difficoltà, cosicché
nel 1857 si fa avanti la Union de Gaz di Parigi, che stipula con il
Comune di Genova un contratto esclusivo di 67 anni per la fornitura del gas destinato all’illuminazione della città; a questo fanno
seguito, nel 1868, quelli con i Comuni di Marassi, Staglieno, Sampierdarena e Cornigliano, nel 1891 con i Comuni orientali e nel
1898 con Quarto e Borzoli.

1

4

3. Planimetria della Stazione gasometrica
di via Canevari, Genova, anni Venti,
Il gas a Genova [1924].
4. Gasometri della Stazione
di via Canevari, Genova, anni Venti,
Il gas a Genova [1924].
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L’aumento del consumo del gas (da 8 milioni di m3 nel 1893 a 15 milioni nel 1902) rende necessario un nuovo impianto e nel 1903 la società acquista in val Bisagno a Staglieno, in località Gavette, un terreno
di 70.000 m2 di proprietà dei marchesi Durazzo Pallavicino, che veniva
utilizzato come galoppatoio. La nuova officina, inaugurata nel 1908,
collegata con una grande tubazione ai quattro gasometri di via Canevari, è costituita dai capannoni destinati al deposito e alla lavorazione,
da un gasometro della capacità di 60.000 m3, affiancato da una vasca
d’acqua e dai locali per gli operai (spogliatoi, mensa, ecc.). La distillazione del carbon fossile viene effettuata nelle batterie di forni a camere
orizzontali, che nel 1936 sono sostituite da quelle a camere inclinate e
nel 1949 da quelle a camere verticali. La richiesta di gas in continuo
aumento (15 milioni di m3 del 1902 ai 21 nel 1910, per giungere poi a
27 milioni a fine anni Venti) fa ampliare l’impianto a 98.000 m2.
La municipalizzazione: l’AMGA
Nel 1922 il Comune di Genova rescinde i contratti con la Union de
Gaz, acquista gli impianti per 14 milioni di lire e assume direttamente
il servizio del gas. Nel 1923 la delibera comunale viene avallata dal
consenso popolare con un referendum. Con la municipalizzazione
dell’azienda sono progressivamente incorporate le altre reti di distribuzione del gas, quella di Nervi e Quinto nel 1933 (Società Officine
Elettriche Genovesi) e di Bolzaneto, San Quirico e Pontedecimo nel
1935 (Camuzzi Gas, poi Società Italiana per il Gas).
Nel 1935 viene municipalizzato anche il servizio acquedotti
(v. cap. 5.1.4) che dall’anno successivo viene gestito, assieme a quello
del gas, dall’Azienda Municipalizzata Gas e Acqua (AMGA), un’azienda speciale dotata di amministrazione, personale, bilancio distinti da
quelli del Comune e sottoposta alla vigilanza del Consiglio Comunale.
Lo stabilimento delle Gavette, con la chiusura dell’officina di via Canevari (1911) e di quella di Sampierdarena (1937), si fa carico dell’intera produzione. Frattanto nel 1927 viene completato il binario industriale della val Bisagno, la linea ferroviaria di collegamento dallo
scalo merci di Terralba ai vari stabilimenti della valle: una linea, non in
sede propria, in sponda sinistra del Bisagno, che alle Gavette introduce
direttamente i convogli all’interno dell’area delle officine, dopo aver
passato il ponte Veronelli, che attraversa diagonalmente il torrente.
Gli impianti vengono migliorati, secondo il programma di riforme e
rinnovamento tecnico che comprende quattro batterie di forni, che
consentono una produzione giornaliera di oltre 400.000 m3 di gas,
portati con tre nuove tubazioni, rispettivamente alla zona alta della città, a quelle orientali e ai gasometri di Cornigliano e Sampierdarena.
Dal dopoguerra alla metanizzazione
La guerra porta gravi danni all’azienda (tra l’altro vengono distrutti i
due gasometri di Sampierdarena) che, anche per mancanza di carbon
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Gasometro AMGA

5

5. Gavette, Fabbricati dei forni
orizzontali, Genova, anni Venti,
Il gas a Genova [1924].
6. Batterie di forni a camere inclinate in
costruzione alle Gavette, Genova, 1936
(Fondazione AMGA).

6

Il gasometro di Genova Campi, costruito nel 1950, l’ultimo ancora esistente a Genova, è affiancato, lungo
corso Perrone, da un corpo servizi in
calcestruzzo armato contenente i locali tecnici per il raffreddamento dei
macchinari.
Con una capacità di 100.000 m3,
alto 72 m con un diametro di 54 m,
a pianta poligonale con 20 lati, è costituito da una struttura tamponata da
lamiere metalliche, per un peso totale
di 800 tonnellate.
Viene costruito con una delle tecnologie più diffuse nel settore, il sistema
MAN, che prevede l’unione a caldo
tramite chiodatura di lamiere piegate
e assemblate in cantiere; questa tecnica
costruttiva garantisce la sigillatura della
superficie interna del gasometro anche
quando il pistone, del tipo con tenuta
a olio di catrame circolante, è in pressione. La tenuta era inoltre garantita
da un’abbondante quantità di grasso
animale che, tre volte a settimana, di
notte, quando la quantità di gas contenuta all’interno del gasometro era
minore e quindi più basso il pistone
di contrasto, un tecnico spalmava sulla
superficie interna del gasometro.

fossile, giunge allo spegnimento dei forni. Il servizio è gradualmente
ripreso a partire dal novembre 1945. L’officina viene potenziata e dotata di due gasometri, di nuovi impianti e anche di un nuovo edificio
lungo via Piacenza, a opera dell’architetto Roberto Tassistro, e, a partire dagli anni Cinquanta, si avvia la costruzione a Cornigliano del
nuovo gasometro, della capacità di 100.000 m3.
Tra il 1949 e il 1952 viene realizzata in via SS. Giacomo e Filippo, nel
cuore della city, la nuova sede AMGA. Il progetto viene affidato all’architetto Mario Labò e all’ingegnere Luigi Carlo Daneri: è rappresentativo
di quest'ultimo, il sistema a griglia di longherine e montanti sottili in
cemento armato che definisce le finestre, aggettanti, nel prospetto principale. La produzione cresce fino all’introduzione del metano che
dal 1954, con la comparsa del metanodotto della Società Nazionale Metanodotti (SNAM), sostituisce gradatamente il gas prodotto
dalla distillazione del carbon fossile. Favorito e incentivato da una
potente campagna pubblicitaria, nonostante le difficoltà tecniche
legate all’ammodernamento degli impianti, il metano si afferma
8

7. Operaio al lavoro ai forni orizzontali,
Gavette, Genova, primi Novecento
(Fondazione AMGA).
8. Treno diesel presso le Officine
delle Gavette, Genova, foto d’epoca
(Fondazione AMGA).
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subito in ambito domestico anche per la produzione di acqua calda
sanitaria e per la cottura dei cibi.
Il processo di metanizzazione, definitivamente concluso nel 1972,
porta alla trasformazione dell’impianto delle Gavette: viene dismesso e smantellato l’apparato di trasporto, trasformazione e stoccaggio del carbon fossile, sono costruiti nuovi impianti e riconvertiti
a uffici amministrativi alcuni edifici esistenti. In un primo tempo
vengono conservati anche i gasometri, poiché la capacità del gasdotto è insufficiente a garantire l’approvvigionamento cittadino
durante le ore di massima richiesta, ma anche questi diventano presto inutili: sono dismessi e successivamente demoliti (2000). Resta
solo quello di Campi.
Lo stabilimento occupa attualmente una superficie di 70.000 m2
circa: parte dell’area è stata infatti ceduta all’AMT e trasformata
in deposito per autobus e parte al Comune che ha realizzato zone
servizi con campi da tennis.
Nonostante l’opera di dismissione degli impianti, che svuota completamente la parte centrale dell’area, si sono conservati alcuni
edifici di notevole interesse, costruiti secondo lo stile industriale
anglosassone, con muratura in mattoni faccia a vista.
Nella palazzina uffici, con copertura piana, la decorazione dei prospetti, in mattone a vista, si sviluppa su due ordini sovrapposti:
la partizione dei fronti è definita da una serie di lesene su cui si
impostano, al piano terra archi a sesto ribassato e al primo piano
l’architrave e il cornicione, sostenuti da capitelli dorici stilizzati.
La Sala Apparecchi, a due campate, e la Sala Caldaie, costituita da tre campate affiancate, anch’esse di diversa altezza, hanno
copertura a falde sostenuta da capriate metalliche con lucernai.
I prospetti sono scanditi da cornici in rilievo che sottolineano la
partizione orizzontale, e da pilastri e architravi a sesto ribassato che
racchiudono campiture piene su cui sono state ritagliate le finestre
e i rosoni sui timpani. Anche questo ultimo manufatto, che oggi
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9. Edificio storico, Officine Gavette,
Genova, 2008 (S.D.M.).
10. L’originaria scala a rete metallica
che consentiva la raccolta delle polveri
di carbone, fabbricato servizi Gavette,
Genova, 2011 (C.M.).
11. Attuali uffici Iren, già fabbricato
servizi e mensa risalente agli anni
Cinquanta, Genova, 2011 (C.M.).
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5.3

5.3 L’elettricità in Liguria

La Fondazione AMGA e il
Museo dell’Acqua e del Gas

ospita gli uffici della Fondazione AMGA, seppur recentemente restaurato, conserva per gran parte l’aspetto originario a meno delle
modifiche apportate nelle partizioni interne.
Sul fronte di via Piacenza, a sud dell’ingresso, si è conservata la
Sala Pressioni dove, al volume originario con copertura a falde in
capriate metalliche Polonceau, sono stati aggiunti nel tempo una
navata adiacente la via e un avancorpo in c.c.a. Questa sarà oggetto
di un prossimo intervento di riqualificazione che ne prevede la trasformazione a Museo del Gas e dell’Acqua.
Sul fronte strada la guardiola, il fabbricato servizi e mensa e la palazzina del pronto intervento, costruiti tra il 1949 e il 1952, sono
oggi riconvertiti a nuove funzioni; pur costituendo un complesso
autonomo rispetto agli altri edifici, ne riprendono l’uso del mattone faccia a vista, negando il decoro con superfici su cui si ritaglia
lo stesso modulo di aperture che si ripete senza soluzione di continuità. In corrispondenza dell’ingresso, il corpo a due piani curva a
invito a sottolineare l’accesso.
Gli anni Ottanta vedono l’azienda consolidare la sua posizione sul
mercato espandendo l’influenza nell’entroterra; nel 1995 AMGA,
che nel frattempo si è aggiudicata dal Comune la gestione dei servizi di depurazione delle acque, evolve in società per azioni a capitale misto pubblico-privato, entrando sul mercato di Piazza Affari
l’anno successivo.
Nel 2000 la società scorpora la gestione delle risorse idriche in Genova Acque che, sei anni dopo, acquisisce Acquedotto Nicolay e
De Ferrari Galliera, fondando Mediterranea delle Acque, dove
rimane tra i soci di maggioranza; nello stesso anno AMGA si unisce
alla AEM di Torino dando vita a Iride. Dieci anni più tardi, dalla
fusione tra Iride e Enìa, nasce Iren, il secondo gruppo multiutility
in Italia.
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La Fondazione viene costituita nel
2003 al fine di promuovere e organizzare iniziative scientifiche e culturali
finalizzate alla tutela dell’ambiente e
delle risorse idriche e a una gestione
ottimale dei servizi a rete. Le attività
istituzionali della Fondazione sono
volte alla promozione e realizzazione di
progetti di ricerca, nonché al sostegno
di azioni intraprese da altri enti in relazione alla salvaguardia ambientale e
all’organizzazione dei servizi di pubblica utilità. Nella sede della Fondazione,
che si trova in uno dei manufatti storici
dellOfficina delle Gavette, è attualmente ospitato il Museo dell’Acqua e
del Gas, per cui è allo studio una nuova
sistemazione. Nel Museo, che si propone di illustrare la storia del gas e dell’approvvigionamento idrico nella città di
Genova, sono raccolti:
- reperti relativi all’attività di produzione del gas e testimonianze delle diverse
attività di supporto alla distribuzione:
attrezzi da lavoro, strumentazione di
laboratorio, contatori, oggetti di uso
domestico, curiosità e materiale pubblicitario;
- documenti e materiali che illustrano
la storia degli acquedotti pubblici e
privati presenti nel territorio genovese
a partire dal XIX secolo.

1

1. La centrale vista dalla passeggiata della
Lanterna, Genova, 2008 (S.D.M.).
2. Vista aerea della centrale
termoelettrica del Porto, Genova,
fine anni Cinquanta
(Archivio Fotografico Autorità Portuale).
2

L’elettricità è considerata una delle grandi innovazioni della seconda rivoluzione industriale. È uno di quei nuovi settori in cui il rapporto tra tecnologia e scienza è più stretto e le relazioni tra imprese
e università intense. In Italia, dove la mancanza di materie prime
energetiche ha costituito un gap per l’industrializzazione, l’energia
idroelettrica è concepita come il “carbone bianco”, la risorsa che consente di annullare i ritardi sulla via del progresso. La Liguria si muove
per tempo su questa strada, sfruttando le risorse idriche dell’Appennino e beneficiando del facile accesso ai rifornimenti di carbone e di
oli minerali via mare. Se inizialmente le tecnologie sono importate,
successivamente matura la capacità di innovare e produrre soluzioni
originali, da vendere anche sui mercati esteri. Oggi, a fianco delle
testimonianze del passato, talora ancora in uso – si veda la centrale di
via Canevari a Genova – le imprese liguri, con il supporto dei centri
di ricerca universitari, sono in grado di misurarsi con la nuova frontiera tecnologica del risparmio energetico e delle energie rinnovabili,
dal fotovoltaico alle celle a combustione, all’eolico.
5.3.1 Le Officine Elettriche Genovesi
L’avvento dell’energia elettrica a Genova può esser fatto risalire alla costituzione, nel 1895, della Società Officine Elettriche Genovesi (OEG)

12. Edificio storico, officine Gavette,
Genova, 2008 (S.D.M.).

221

5. Le reti

3

e alla realizzazione della grande centrale termoelettrica di via Canevari.
La città, che nel 1874 ha annesso i Comuni limitrofi della Foce, San
Francesco d’Albaro, San Martino d’Albaro, San Fruttuoso, Marassi
e Staglieno, conta circa 350.000 abitanti, e si estende lungo la fascia
litoranea per 20 chilometri e nelle due vallate interne per circa 10. A
fronte della crescita urbana e dello sviluppo delle attività legate all’industria e al porto, è servita da una rete di trasporti ancora a trazione
animale (ancorché in alcuni tratti dotata di binari), e l’illuminazione
pubblica è alimentata dalla distribuzione del gas (v. cap. 5.2 ); la forza
motrice, prodotta dagli impianti idroelettrici, viene infatti impiegata
solo per il funzionamento delle macchine.
L’espansione territoriale e l’industrializzazione rendono indispensabile il rinnovamento del trasporto pubblico e la fornitura
di energia elettrica per l’illuminazione e le fabbriche, ma questo
richiede notevoli investimenti che la città non è in grado di affrontare. Genova però si trova al centro degli interessi di grandi società
europee che si contendono l’entrata nel mercato.
La nascita della OEG
L’occasione viene fornita dalla decisione del Comune di realizzare, in vista delle celebrazioni colombiane del 1892, un grande impianto per la produzione di energia elettrica, su un’area di
sua proprietà. Il bando riscuote notevole successo, ma la crisi del
1894 porta alla rinuncia dei partecipanti. Interviene la Allgemeine
Elektricitats Gesellshaft (AEG) di Emil Rathenau che si accorda
col Comune e, nello stesso anno, con l’appoggio di banche estere, rileva le società svizzera e francese che gestiscono il trasporto
pubblico e la Società Genovese di Elettricità. Nel 1895 costituisce
le Officine Elettriche Genovesi (OEG) e la Unione Italiana Tramways Elettrici (UITE), diventando la principale protagonista della
produzione di energia elettrica e della sua distribuzione sia per uso
domestico che industriale.
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Gli impianti idroelettrici
della De Ferrari Galliera
L’idea di fornire energia elettrica a
Genova non è nuova: l’opera realizzata da OEG viene anticipata da
alcuni progetti, come quello della
Ganz di Budapest, che propone di
sfruttare, per l’illuminazione pubblica, il surplus di forza motrice
prodotta dalla Società Idroelettrica
De Ferrari Galliera (v. cap 5.1.3).
Questa, infatti, ha dal 1885 un
impianto telodinamico di produzione in val Polcevera che alimenta
lo iutificio di Isoverde, della Andrea Costa & C. Il progetto prevede la costruzione di una centrale
idroelettrica a cura della DFG,
e la trasmissione e distribuzione
dell’energia per l’illuminazione
affidata a una società mista: nonostante l’interesse di diversi investitori (tra cui la Edison) il piano non
si concreta per l’opposizione della
Union de Gaz (v. cap 5.2) che gestisce, in regime di monopolio, la
fornitura dell’illuminazione pubblica della città.
Nel 1888 la DFG riprende l’iniziativa realizzando, lungo il tracciato dell’acquedotto, tre piccole
centrali idroelettriche alimentate
dai laghi del Gorzente: le stazioni
Pacinotti, Galvani e Volta producono complessivamente 800 kW
e raggiungono le stazioni di Serra
San Quirico, Genova e Sampierdarena. La distribuzione dell’energia
viene affidata alla Società Genovese di Elettricità, emanazione della DFG, costituita nel 1891, che
nel 1896 viene poi assorbita dalla
OEG. Nel 1902, con l’innovazione
delle condotte forzate, si avviano i
lavori per la centrale idroelettrica
di Isoverde, che va a sostituire le
tre piccole centrali esistenti.
L’impianto entra in funzione nel
1904.

La centrale termoelettrica di via Canevari
Nel 1895 viene decisa la costruzione di una centrale termoelettrica,
per la produzione di energia per la parte orientale della città. L’area
prescelta in via Canevari, antistante l’officina del gas (v. cap. 5.2),
proprietà del Demanio, viene ceduta per pubblica utilità al Municipio di San Fruttuoso. La OEG commissiona il progetto della parte
tecnologica e impiantistica all’AEG di Berlino, mentre il progetto
architettonico viene realizzato dall’ingegner C. Corbani, capo settore dell’Ufficio Edilizia e Lavori Pubblici del Comune di Genova.
La centrale, che fornisce alla città una potenza di oltre 5.000 kW,
risponde a canoni compositivi ottocenteschi, con i fronti scanditi
da un ordine gigante di lesene e da pilastrini binati che, impostandosi sul possente basamento, suddividono l’edificio secondo
una fitta partizione verticale e sostengono la trabeazione superiore. Le lesene, che contornano le ampie finestrature, si susseguono senza soluzione di continuità su tutti i fronti; l’impostazione
5

3. Schema di funzionamento
dell’impianto telodinamico di Isoverde
(GE), anni Venti (G. Temporelli).
4. Centrale elettrica di via Canevari,
Genova, anni Dieci,
Officine elettriche genovesi [1910].
5. La centrale di via Canevari oggi,
Genova, 2008 (S.D.M.).
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simmetrica è sottolineata dal portale d’ingresso sormontato da un
arco a tutto sesto e dalla monumentale ciminiera in mattone, su
basamento in pietra, anch’essa in posizione baricentrica. Il fregio
della trabeazione porta le iscrizioni con i nomi degli scienziati che
hanno contribuito a implementare le conoscenze nel campo della
fisica, la data di costruzione, mdcccxcvi, e la frase non heic molitvr vanos salmonevs ignes ingredere o tandem fvlgvra
prova vides (Non qui Salmoneo getta inutili dardi infuocati, entra a vedere finalmente i fulmini asserviti). La copertura, a falde,
è sostenuta da eleganti capriate metalliche realizzate con elementi
di acciaio imbullonati.
Nel corso degli anni la centrale è soggetta a numerosi adeguamenti
tecnologici e funzionali: già nel 1903 si rende necessario un primo
ampliamento, per portare la potenza produttiva a 7.360 kW, nel
1908 vengono sopraelevate di un piano le testate nord e sud e un
ulteriore ampliamento verso sud risale presumibilmente al periodo
successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Quando la centrale di
produzione è riconvertita a sottostazione di trasformazione, viene
demolito il monumentale camino da fumo e il deposito del carbone,
ormai inutile, viene dismesso e trasformato. Gli interni sono oggi
adibiti a locali tecnici per la centrale di trasformazione e a uffici.
La centrale termoelettrica OEG di Sampierdarena a Genova
Nel 1899 le Officine, per espandersi nel ponente cittadino, realizzano una centrale termoelettrica a Sampierdarena, in corso Francia, ma in breve tempo questa si rivela inadeguata a soddisfare un
fabbisogno in costante crescita, dovuto anche alla forte presenza
industriale. Il necessario potenziamento della rete porta a un ampliamento significativo della centrale nel 1908.
Il progetto per la Nuova Sala Macchine (1908) e quello della Nuova Sala Caldaie (1910), redatti dallo studio dell’AEG di Berlino,

8

6. Interni della centrale termoelettrica
di Sampierdarena, Genova, anni Dieci
(Archivio Storico ENEL).

8. La centrale termoelettrica di
Sampierdarena, Genova, anni Dieci
(Archivio Storico ENEL).

7. Centrale termoelettrica di
Sampierdarena, prospetto, anni Dieci
(Archivio Storico ENEL).

9. Ex centrale termoelettrica oggi,
2011 (S.D.M.).
7
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hanno un’impostazione totalmente diversa da quello della centrale
di via Canevari: a dieci anni di distanza il linguaggio architettonico
è profondamente mutato, il modello di riferimento non è più il
classicismo monumentale, ma il protorazionalismo della scuola di
Behrens. AEG vuole dar un’immagine dell’impresa che sia significativa e riconoscibile, analogamente a quanto realizzato a Berlino
per la fabbrica di turbine da Behrens, allora direttore artistico dei
laboratori dell’AEG. Così nell’edificio della Nuova Sala Caldaie, la
tessitura muraria intelaiata, il taglio delle grandi vetrate, i camini di
ventilazione a campana e quelli troncoconici delle caldaie, assurgono a elementi rappresentativi della nuova concezione architettonica
funzionalista.
La nuova centrale fornisce corrente alternata trifase ad alta tensione
per le stazioni di trasformazione di parte della città, delle due vallate e delle Riviere. L’impianto è notevole: singoli fabbricati ospitano
tre gruppi di caldaie, capaci di produrre 150 t di vapore all’ora; nel
1914, tra stazioni e sottostazioni, si arriva a generare 36.800 kW.
Degli edifici, di notevole rilevanza dal punto di vista architettonico,
resta una debole traccia, essendo stati per la gran parte demoliti nel
corso di un intervento di ristrutturazione della zona; nell’area però
sono previsti nuovi progetti di riqualificazione che li cancelleranno
definitivamente.
Alla fine dell’Ottocento, a Genova, sono presenti poche imprese
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che si occupano di produzione di energia elettrica, ma l’unico vero
concorrente di OEG è l’Acquedotto De Ferrari Galliera, che dal
1885 ha un impianto telodinamico di produzione in val Polcevera.
Nel 1900 le due società cooperano nella costruzione di una nuova
grande centrale che sfrutta l’impianto di Isoverde: DFG vi produce
corrente trifasica che OEG acquista e distribuisce.
Nel 1908 l’arrivo della Società Negri (v. cap. 5.3.2) rompe l’equilibrio:
due anni più tardi, l’aggressiva strategia di ribasso dei prezzi costringe OEG ad acquistare l’energia anche dalla Negri e a diventarne la
distributrice. Nel 1915 la società decide di investire per regolarizzare
la distribuzione di energia completando i collegamenti tra impianti e
linee, ma la produzione elettrica è ancora insufficiente, nonostante le
integrazioni al servizio fornite dalla Negri e dalla DFG. La situazione
peggiora durante la guerra, per la difficoltà di rifornimento di combustibile fossile, tanto che OEG deve ricorrere all’aiuto dello Stato.
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12. Una delle turbine in funzione
nella centrale termoelettrica del Porto,
Genova, anni Trenta
(Archivio Storico ENEL).

10. Interno della sala turbine, centrale
termoelettrica del porto, Genova, anni
Trenta (Archivio Storico ENEL).

13. La centrale termoelettrica del Porto,
Genova, 1938 (A. Remedi).

11. Sezione longitudinale della centrale
termoelettrica del porto, anni Trenta
(Archivio Storico ENEL).
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14. La centrale termoelettrica del Porto,
Genova, anni Sessanta
(Archivio Storico ENEL).
13

La centrale del Porto
Nel primo dopoguerra le sorti della OEG sono strettamente legate alle vicende della sua consociata Negri. Attraverso una serie
di cessioni di capitali, la direzione delle società passa per un breve
periodo alla Ansaldo e poi, dal 1924, alla Edison.
Sotto la guida del gruppo milanese, si costituisce nel 1929 il consorzio Concenter per la costruzione di una nuova centrale termoelettrica a Genova. L’impianto si trova all’interno del porto, sotto
la Lanterna, alla radice dei moli San Giorgio e Idroscalo; originariamente è dotato di due gruppi motore da 25 MW, equipaggiati
ciascuno da quattro generatori di vapore tipo Borsig per rifornire le
turbine di vapore a 28 atm alla temperatura di 380°C, e di un terzo
gruppo, da 3 MW, per i servizi ausiliari. Il complesso è formato da
corpi di fabbrica di diverse altezze, affiancati tra loro sul lato lungo
e disposti parallelamente al fronte mare. I prospetti sono caratterizzati da una compartizione a lesene che inquadra tre ordini di ampissime finestre rettangolari con cornice in aggetto, che illuminano
grandi vani a tutta altezza. La struttura, in pilastri e travi reticolari
metallici, sostiene la copertura piana con lucernai.
La centrale, rilevata dalla Edison nel 1934, rimane inattiva a cavallo
della Seconda Guerra. La OEG intanto continua l’attività di distribuzione che si conclude con la nazionalizzazione del 1962, quando
scompare, come tutte le altre, nel colosso pubblico. Nel 1968 l’Ente
Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL) inizia la costruzione del nuovo carbonile a Ponte Idroscalo, negli anni Settanta realizza due serbatoi
per la nafta pesante e dal 1984 interviene ammodernando i filtri di
captazione delle polveri. Gli ultimi anni hanno visto prendere campo
un acceso dibattito pubblico sulla necessità di chiudere la centrale, giudicata inquinante, ma, ad oggi, l’impianto resta in funzione e non si
hanno notizie certe su ipotesi di dismissione.
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5.3.2 Dalla Società Elettrica Riviera di Ponente ing. Rinaldo
Negri & C. alla CIELI
L’elettrificazione della regione è strettamente legata alla Società Elettrica Riviera di Ponente ing. Rinaldo Negri & C. che, dalla riviera
di Ponente, cresce e si trasforma in Compagnia Imprese Elettriche
Liguri (CIELI), diventando un attore di primaria importanza nel
campo della produzione e distribuzione di energia elettrica a livello
nazionale. Avviata con la partecipazione di finanziatori stranieri e
legata al gruppo Edison, la società deve il suo successo alla scelta di
realizzare centrali idroelettriche per la grossa produzione e centrali
termoelettriche per integrare la rete.
Nel ponente ligure, sul finire del XIX secolo, la via della produzione e distribuzione dell’energia elettrica era già stata intrapresa
da diverse iniziative: tra i primi, gli inglesi Woodhouse e Baillie
che nel 1898 costituiscono la società The Riviera Electric Supply
Company per fornire l’illuminazione e le prime linee tranviarie a
Bordighera e Ventimiglia con l’impianto di una centrale elettrica.
Negli anni successivi, un gruppo di privati costruisce ad Arma di
Taggia l’impianto idroelettrico dell’Argentina, che utilizza le acque
del torrente omonimo, e Vincenzo Marsaglia impianta a Berigo,
frazione di Sanremo, un’officina per l’illuminazione della città.
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3. Centrale idroelettrica di Airole,
Ventimiglia (IM), anni Venti
(Archivio Storico ENEL).

1. Schema generale degli impianti
CIELI, anni Cinquanta
(Archivio Storico ENEL).
2. La centrale termoelettrica Tirreno
Power di Vado Ligure (SV), 2008
(Tirreno Power).
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4. Centrale termoelettrica sul Letimbro,
Savona, anni Dieci
(Archivio Storico ENEL).
1

4

La Società Elettrica Riviera di Ponente ing. Rinaldo Negri
Nel 1903 viene costituita la Società Elettrica Riviera di Ponente ingegnere Rinaldo Negri che due anni dopo, a seguito
dell’intervento della Edison, diventa società anonima, con un
capitale di due milioni di lire. Tra i promotori della società,
con sede a Milano e direzione a Porto Maurizio, figurano, oltre
all’ingegnere Rinaldo Negri, l'ingegner Carlo Esterle, per conto
della Edison, e il Credito Italiano.
Nel 1905 la società acquista l’impianto idroelettrico dell’Argentina e, l’anno seguente, la rete di distribuzione in provincia
di Porto Maurizio della società di Negri, posta in liquidazione
dal 1903 e gestita in accomandita.
Nel 1907 realizza ad Airole, sul basso corso del fiume Roja,
poco a monte di Ventimiglia, un impianto con una potenza
installata di 8.000 kW, una potenza annua di 50 milioni di kW
e un salto di 110 m, e costruisce ad Arma di Taggia una centrale termica di riserva, della potenza di 750 kW, per integrare
la produzione idroelettrica di quella esistente. Parallelamente
inizia a sviluppare le reti di distribuzione con linee elettriche
da 25 kW lungo la Riviera, raggiungendo Savona nel 1907 e
Genova nel 1908.
L’espansione della società prosegue con diversi aumenti di ca-
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pitale, che raggiunge i 6 milioni di lire, con la costruzione di
nuovi impianti nella valle del Roja e l’estensione del controllo
su altre aziende che operano in zone di interesse: dal 1908 la
Società Elettrica Ligure Occidentale e, successivamente, la Società Idroelettrica Ligure (Siel) entrano a far parte del gruppo
delle consociate Negri.
La centrale di Savona
Con l’aumento dei consumi la centrale di Taggia diventa insufficiente a soddisfare la forte richiesta di energia, così viene
decisa la costruzione di una centrale termoelettrica a Savona,
dove il fabbisogno è maggiore. Qui infatti dal 1880 la fascia
litoranea, in particolare le aree adiacenti il porto e il Priamar,
è oggetto di una forte industrializzazione (v. cap. 2.1) che progressivamente satura gli spazi a disposizione e richiede una notevole energia per il funzionamento.
Il progetto, che prevede un complesso grandioso per i tempi,
passa rapidamente alla fase realizzativa: individuata l’area, in
funzione di precise esigenze tecniche (raffreddamento delle caldaie, rifornimento di carbone) alla foce del torrente Letimbro,

7. Centrale idroelettrica di Bevera (IM),
anni Venti (Archivio Storico ENEL).
8. Centrale idroelettrica di Bevera (IM),
ARCH_IN, A. Maestro [2008].
8
6

5 a,b. Centrale termoelettrica di Savona,
prospetto principale, 2004 (S.D.M.).
6. Il fronte sul Letimbro del complesso
della centrale di Savona, 2004 (S.D.M.).
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nel 1910 viene portata a compimento. Nell’impianto, all’epoca
uno dei maggiori d’Europa, viene installata una batteria di dodici caldaie, azionanti quattro turboalternatori per un totale di
22.000 kW.
Il complesso è costituito da diversi volumi, con i fronti allineati, prospicienti il grande piazzale ove viene accatastato il materiale per la combustione: la Sala Caldaie, con locale adibito allo
smaltimento delle ceneri e vie di scarico gas di combustione, la
Sala Macchine con turbine e alternatori, la Sala Trasformatori
con locali per accumulatori, interruttori, quadri elettrici e condensatori. Costituiscono parte integrante del complesso anche
l’Officina Riparazioni, la Palazzina Uffici (realizzata dall’impresa Porcheddu col sistema Hennebique) e le residenze del
personale, che si affacciano sul Letimbro.
I singoli corpi di fabbrica sono differentemente trattati nella volumetria, nella forma e nell’apparato decorativo, in funzione del ruolo e dell’importanza che rivestono nel processo
produttivo. Così i manufatti di maggior rilievo vengono visti
come una sorta di cattedrali, con un riferimento nell’impianto
all’età medioevale, anche se il risultato finale è un’architettura
di impronta secessionista, scandita da una successione di forti
pilastri tronchi.
Negli anni Settanta, con la costruzione della nuova centrale di
Savona Vado, la centrale del Letimbro viene chiusa e smantellata. Nel 1998 l’area è inserita nel Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio. Nel 2005
viene predisposto il progetto di riqualificazione che prevede la
destinazione residenziale e commerciale, per la parte di edifici
che nello stesso anno la Soprintendenza dichiara di rilevante
interesse storico e artistico.
La Negri si espande
La Società si amplia ancora (il capitale viene elevato a 12 milioni)
e nel 1910 sposta la sede direttiva da Porto Maurizio a Savona e
stipula importanti accordi per la fornitura di energia elettrica alle
maggiori industrie liguri: 1.500 kW agli stabilimenti Ansaldo e
3.000 kW alle Officine Elettriche Genovesi per la distribuzione
alla città di Genova (v. cap. 5.3.1).
Nel 1912 viene ultimato ed entra in funzione lo stabilimento
idroelettrico di Bevera, installato sul basso corso del Roja con
una potenza di 4.800 kW e una produzione annua 30 milioni
di kW. È un anno importante per la Negri, che porta il capitale
sociale a 20 milioni di lire e dà inizio ai lavori per la realizzazione
di alcuni impianti in Piemonte, a San Dalmazzo di Tenda e a
Confine, e di una sottostazione elettrica a Lavagnola, frazione
di Savona.
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La centrale di trasformazione di Lavagnola
L’ex centrale di trasformazione elettrica di Lavagnola (a nord
di Savona), costruita nel 1913 per lo smistamento delle linee
a 75.000. 25.000 e 12.000 V, era all’epoca una delle maggiori
d’Europa.
Viene realizzata su progetto dell’ingegner Negri, e per il sistema
strutturale Hennebique dall’impresa Porcheddu di Torino. L’edificio, un parallelepipedo di notevole dimensione (65,50 x 22,40 m
per un’altezza di 30,10 m) volumetricamente compatto, ha struttura in c.c.a. costituita da una successione di telai piani, di interasse costante (6,30 x 7,00/7,45 m). La maglia strutturale, sia
verticale che orizzontale, viene denunciata nei prospetti, determinando una sorta di riquadratura, all’interno della quale vengono
ritagliate grandi finestre ripartite da pilastrini in muratura, chiuse
alternativamente nei singoli piani con architravi piani o arcuati.
La centrale conteneva originariamente locali di trasformazione
disposti su sei livelli, con altezze diverse a ragione delle prescrizioni tecniche dei macchinari alloggiati. Il piano terreno, parzialmente interrato, ospitava i grossi trasformatori, l’ammezzato, il
deposito e i restanti piani l’alloggiamento delle condutture elettriche di smistamento e i relativi macchinari. All’ultimo piano,
sui prospetti frontale e posteriore, apposite forature consentivano l’immissione e lo smistamento degli elettrodotti. L’edificio,
totalmente intonacato, ha le pareti perimetrali in muratura di
laterizio; sul prospetto principale si legge ancora, in corrispondenza del marcapiano del terzo piano, la scritta Compagnia Elettrica Ligure.
Con la dismissione, il problema del suo riuso viene a lungo dibattuto e si risolve solo nel 1998 con l’approvazione del Programma
di Riqualificazione Urbana di Lavagnola che prevede per l’area
un insediamento a carattere residenziale affidato ad ARTE, con la
realizzazione di oltre 90 alloggi di edilizia residenziale pubblica.
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Gli anni Venti
Il secondo decennio del secolo è un periodo che, complice l’aumento del costo del carbone, vede la Negri rivolgere i suoi interessi
nel potenziamento dell’apparato idroelettrico con una forte espansione in Piemonte. Alla fine della Prima Guerra Mondiale entrano
in funzione gli impianti idroelettrici di San Dalmazzo di Tenda e
di Confine, rispettivamente con una potenza installata di 45.000
e 10.000 kW.
Nel 1920 Rinaldo Negri, che è succeduto all’ingegner Esterle
alla guida della Società, a seguito di un incremento nella produzione e nel trasporto dell’energia elettrica, trasferisce la sede
a Genova e abbandona la gestione diretta della distribuzione,
affidandola alle consociate, OEG per Genova (v. cap. 5.3.1) e
Distribuzioni Elettriche Zambellini per Savona. Nello stesso
anno anche la SIEL, che gestisce gli impianti di produzione e
distribuzione in provincia di La Spezia, entra a far parte delle
consociate della Negri.
Il periodo postbellico. però. porta ad una forte contrazione degli affari
e la società, per far fronte alla crisi, si vede costretta a ridurre il capitale
da 110 a 55 milioni di lire. Nel 1923 l’azienda entra a far parte del
gruppo Edison e rafforza la sua presenza nel Novese e nell’Ovadese.
11

9. Sottostazione elettrica di Lavagnola,
Savona, anni Venti
(Archivio Storico ENEL).

10. Pianta piano tipo, schema strutturale
della sottostazione elettrica di Lavagnola,
Savona, ARCH_IN, S. Cantarella
[2002].
11. La sottostazione elettrica
di Lavagnola, Savona, 2005 (S.D.M.).
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Compagnia Imprese Elettriche Liguri CIELI
Si chiude un’epoca: nel 1925 Rinaldo Negri abbandona la guida della
società che, nel 1927, rinominata CIELI, con capitale sociale di 180
milioni di lire, rafforza la sua presenza in Val Maira e costruisce diverse
linee a 130 kV a due terne per la distribuzione, tra cui la S. Dalmazzo
di Tenda-Cairo Montenotte e la Cairo Montenotte-Bolzaneto. Risale a
questo periodo la costruzione di numerose sottostazioni di trasformazione; anche queste vengono progettate direttamente dalla Negri, per
lo schema organizzativo, impiantistico e architettonico, mentre per la
struttura si ricorre a ditte specializzate, come l’impresa Porcheddu; tra
le più significative, che si conservano ancora, seppure dismesse, quelle
di Cairo Montenotte e Genova Voltri.
La sottostazione di Cairo viene realizzata nel 1927 per la distribuzione
dell’energia a scopo industriale, con linee a 130 kV. L’edificio (47,60
x 22,20 m per un’altezza di 27,70 m) ha caratteristiche tipologiche e
costruttive analoghe ad altre fabbriche costruite dall’ingegner Negri,
volume compatto pluripiano, struttura in c.c.a., tamponamento esterno in muratura intonacata, impostazione geometrica nel disegno dei
prospetti, grandi aperture modulari partite al loro interno da pilastrini
in muratura. La scansione uniforme delle bucature, rettangolari e ad
arco ribassato, concorre al disegno dei fronti; su quello principale un
elemento centrale di coronamento, una sorta di timpano ad arco ribassato, reca l’intestazione dell’impresa elettrica Cieli.
La sottostazione di Voltri viene costruita tra il 1928 e il 1930 in via delle
Fabbriche, lungo la sponda sinistra del torrente Cerusa, per accumulare
e smistare l’energia che rifornisce le cartiere e le ferriere (v. cap. 2.2) che
si erano installate nella valle. La cabina riprende, con dimensioni ridotte
(43,80 x 16,00 per un’altezza di 29,50 m), lo schema organizzativo e
strutturale della centrale di Lavagnola. L’immagine esterna viene però
ingentilita con l’adozione di alcuni caratteri tipici dell’edilizia residenziale di qualità: nel prospetto, definito dalla disposizione degli elemen-

La ripresa arriva nel 1924, si riporta il capitale sociale a 110 milioni di lire ed entra in funzione l’impianto idroelettrico di Molare,
in provincia di Alessandria (20 milioni di kWh annui), realizzato
dalla consociata OEG, e l’anno successivo partecipa, con le altre società del nord Italia del gruppo Edison, alla costituzione di
Concenter-Consorzio Centrali Termiche, per realizzare la centrale
termoelettrica del Porto di Genova, con una previsione di 120.000
kW, che entra in funzione nel 1929.

AAMAIE
Azienda Autonoma
Municipalizzata Acquedotto
e Impianto Elettrico
L’Azienda nasce a Sanremo nel 1910
come municipalizzazione dell’acquedotto Marsaglia, in funzione dal 1884,
per gestire e potenziare la rete idrica
che, da subito, integra con la produzione di energia per mezzo di due gruppi
idroelettrici.
All’inizio il fabbisogno elettrico è limitato, ma nel 1920, a seguito della forte
richiesta, AAMAIE non è più in grado
di soddisfare il fabbisogno: così, dapprima si affianca alla DERPO, un'azienda
elettrica privata, e alla fine del decennio
costruisce, su progetto dell’ingegner
Silvestrini, una grande officina elettrica ad Arma di Taggia; l’impianto, sito
alla foce del torrente Argentina, in
adiacenza al tracciato ferroviario (oggi
dismesso), entra in funzione nel 1931
e produce corrente a 3600 V, elevati a
25.000 con una cabina di trasforma-
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zione. L’edificio è originariamente costituito da due corpi di fabbrica: l’uno
(25x20m), adibito a centrale termoelettrica, distrutto dai bombardamenti del
1944, l’altro (15x15), destinato ai trasformatori, che si conserva ancora oggi,
seppure pericolante e in abbandono. Di
quest’ultimo sono pregevoli i prospetti,
per la presenza di motivi decorativi geometrici a rilievo che incorniciano i due
ordini di bucature, anch’esse decorate a
rilievo.
La corrente prodotta viene poi inviata
alla cabina principale di trasformazione, un corpo di fabbrica realizzato, sempre da Silvestrini, in regione Baragallo
(Sanremo) che, seguendo le altimetrie
del terreno, si sviluppa su altezze diverse con il fronte principale arricchito da
lesene che inquadrano i due ordini di
bucature, rettangolari e poligonali.
Verso la metà degli anni Trenta la
CIELI assorbe DERPO e stipula con
AAMAIE un contratto di fornitura illimitata che consente a quest’ultima di

far fronte alle richieste di approvvigionamento fino alla fine della Seconda
Guerra Mondiale, quando, a seguito
della distruzione di parte degli impianti, si rende necessario un ammodernamento radicale. Negli anni Cinquanta
e Sessanta si procede al potenziamento
dei trasformatori primari e di tutta la
rete di distribuzione. Negli anni Sessanta AAMAIE, come tutte le altre imprese del settore, viene nazionalizzata,
entrando a far parte di ENEL.
Oggi è una società per azioni partecipata dal Comune di Sanremo: a seguito
della liberalizzazione, si occupa della
distribuzione di acqua e elettricità per
i comuni di Sanremo, Taggia e Ospedaletti.
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Sopra: la sottostazione elettrica di Arma
di Taggia (IM), 2004 (S.D.M.).
Sotto: la sottostazione elettrica di Sanremo (IM), anni Trenta (Archivio Storico
ENEL).
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12. Sottostazione elettrica di Genova
Voltri, 2004 (S.D.M.).
13. Sottostazione elettrica di Cairo
Montenotte, CIELI, anni Trenta
(Archivio Storico Enel).
14. Nella pagina successiva, centrale
termoelettrica SIEL, Migliarina (SP),
2008 (S.D.M.).
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ti portanti, vengono denunciati solo quelli verticali, con una sorta di
lesene, e il piano terra viene sottolineato con una ripresa di un finto
bugnato nella zoccolatura. Anche nel trattamento dei prospetti laterali
il disegno richiama le stesse proporzioni tra pieni e vuoti, ma in assenza
dell’apparato decorativo. La sottostazione, passata all’ENEL nel 1962
viene dismessa alla fine degli anni Ottanta quando si costruisce un’altra
cabina, più moderna, sulla sponda opposta.
Nel 1933 la CIELI acquisisce SIEL, incorporando così sette centrali
idroelettriche situate nell’Appennino Ligure-Emiliano per una potenza complessiva installata di circa 25.000 kW e una capacità produttiva
annua di 50 milioni di kW·h, oltre alle centrali termiche di La Spezia (8.000 kW) e di Carrara. Negli anni seguenti, da un lato continua
l’espansione verso la valle Varaita, dall’altro rafforza i suoi impianti esistenti con l’ampliamento delle stazioni. Comincia inoltre la costruzione
della stazione di Morigallo, a Genova, ultimata nel 1936 e collegata da
un elettrodotto da 130 kV alla centrale di Arquata Scrivia.
Gli anni della Seconda Guerra Mondiale portano gravi danni agli impianti di distribuzione CIELI e alla consociata OEG: Bevera e Airole,
distrutte dalle truppe tedesche, devono essere ricostruite e rientrano in
servizio solo nel 1948, mentre gli impianti dell’alta Val Roja, San Dalmazzo di Tenda, Confine e Le Mesce, vengono requisiti dalla Francia a
titolo di riparazioni di guerra.
Alla fine del 1955 CIELI è uno dei gruppi più importanti in Italia:
unisce alla grandiosità dei suoi impianti una rete vastissima di distribuzione in grado di servire 532.000 utenti luce e 115.000 utenti forza
motrice con 2.380 cabine di trasformazione per oltre 216.000 kW.
L’avventura del gruppo termina nel 1962 quando, con la nazionalizzazione delle industrie elettriche, confluisce insieme a tutte le altre realtà
nazionali in ENEL, gestore unico dell’elettricità in Italia fino alla liberalizzazione degli anni Novanta.
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La centrale elettrica SIEL
di Migliarina

14
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La centrale elettrica di Migliarina viene costruita tra il 1908 e il 1911 in
prossimità della zona industriale di La
Spezia, dalla SIEL che gestiva il servizio elettrico della città dalla seconda
metà dell’Ottocento. La centrale, entrata in funzione nel 1912, trasforma
l’energia proveniente dalle centrali appenniniche a 8.000 V e la distribuisce,
attraverso linee secondarie, alle cabine
cittadine per l’illuminazione pubblica
e privata. L’edificio (superficie coperta
circa m 90 x 60) con struttura con pilastri in calcestruzzo armato, al piano
terra ha una forma complessa, da cui
si erge un corpo di fabbrica, dove si
trova la sala macchine, ad ambiente
unico coperto da un tetto a capanna
su capriate in ferro. L’architetto Franco
Oliva ne progetta non solo la struttura ma anche i dettagli architettonici
e le decorazioni. Il fronte principale
è scandito verticalmente da paraste
lisce di cui due che si interrompono
a mezza altezza, inquadrando ampie
finestre vetrate di forma rettangolare.
Gli infissi metallici incorniciano vetri
con decorazioni geometriche policrome che riprendono i motivi, di gusto
secessionista, visibili all’interno del
corpo principale. All'interno, la controfacciata e le pareti laterali all’interno
sono decorate ad affresco con motivi a
forme geometriche stilizzate. Recentemente una parte dell’edificio è stata
riconvertita a uffici.

capitolo

6.

La presenza attuale della moderna industria chimica e petrolchimica in Liguria è circoscritta ad alcune realtà produttive nel campo della raffinazione
dei petroli, della logistica e dello stoccaggio di idrocarburi e vernici. Tuttavia, l’impatto di questo settore, tradizionalmente uno dei più inquinanti
e nocivi per l’ambiente e per l’uomo, sulla trasformazione del territorio è
stato molto rilevante per tutto il Novecento, creando ricchezza ma generando anche inquietudini e situazioni ecologicamente a rischio. Il ridimensionamento di queste attività nella regione, oltre che rispondere a logiche
economiche di delocalizzazione, è anche il frutto di una pressione crescente
delle comunità locali sulla politica, per un diverso utilizzo del territorio.
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6.1

6.1 La val Bormida e l’industria chimica
Chi transita oggi per la val Bormida si trova davanti grandi
complessi industriali semi abbandonati che emergono tra le
anse del fiume e le montagne. Storicamente questo territorio,
proiettato verso il Piemonte, ma al contempo vicino al porto di
Savona, si trovava tra due mondi: quello agricolo delle Langhe
e quello commerciale del mar Ligure.
L’industrializzazione di fine Ottocento ha avviato una serie di
grandi cambiamenti che hanno portato nomi come Cengio,
Ferrania e Cairo Montenotte nella storia della chimica italiana.
Questi eventi hanno segnato, in termini di sviluppo, occupazione e problemi ambientali, la società e il territorio bormidese.
2
1

I siti più significativi di cui si parla in questo capitolo
Société Continentale Glycérine et Dynamite - ACNA
area bonificata, via Valbormida, Cengio (SV)

M1, p. 288

SIPE
Ferrania Technologies, viale della Libertà 57, Ferrania, Cairo Montenotte (SV)

M1, p. 288

Stearineria Italiana - Mira Lanza
dismessa, via Rivarolo, Genova Rivarolo

M19, p. 298

Officine Elettromeccaniche - San Giorgio
Mercatone Uno, via Rivarolo 47, Genova Rivarolo

M19, p. 298

Raffineria Italiana Zuccheri - Società Ligure Lombarda
Magazzini Generali Doganali Parodi spa, via Rivarolo 2, Genova Rivarolo

M19, p. 298

Molini Certosa
Magazzini Generali Doganali Parodi spa, via Rivarolo 2, Genova Rivarolo

M19, p. 298

ERG
area residenziale e commerciale, via Romairone, Genova Bolzaneto

M20, p. 298

Fondazione E. Garrone, Palazzo Di Negro
via San Luca 2, Genova

M14, p. 295

1. Centrale termoelettrica, stabilimento
di Ferrania (SV), 2011 (C.M.).

ERG, sede
World Trade Center, via De Marini 1, Genova

M12, p. 294

2. Ex torre dell’acqua, stabilimento
ACNA, Cengio (SV), 2002 (S.D.M.).
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6.1.1 Cengio: dal dinamitificio all’ACNA

5

La Cengio di fine Ottocento è un comune di quasi 1.000 abitanti
basato essenzialmente sull’agricoltura, la silvicoltura e l’artigianato.
L’arrivo della ferrovia – nel 1873 è inaugurata la stazione in località
Genepro – sviluppa una nuova economia di commerci e attività attirando, inoltre, investitori interessati agli spazi e alle risorse della valle.
La costruzione del dinamitificio
Il Comune di Cengio accetta nel 1882 una richiesta di autorizzazione per la costruzione di un dinamitificio nella zona di Ponzano, un
terreno libero posto tra la stazione ferroviaria e il fiume Bormida.
La società interessata, la Société Continentale Glycérine et Dynamite con sede a Lione, rispecchia interessi che vanno oltre i confini
nazionali; la maggior parte dei soci è francese, ma sono presenti
anche i savonesi Giuseppe Tardy, industriale siderurgico di Savona
(v. cap. 2.1), e Angelo Ponzone. La direzione dello stabilimento è
affidata all’esperto di dinamiti Eugenio Barbieri. Durante i primi
due decenni di attività il dinamitificio passa da semi-artigianale a
industriale; tuttavia, in questo periodo la produzione è discontinua, attraversa fasi di crisi e si verificano alcuni incidenti. Nel 1903
la società va incontro alla liquidazione ed è rilevata dalla Società
Italiana Prodotti Esplodenti (SIPE) di Milano.

4

di cui, con 14.000 kg al giorno, la SIPE rappresenta nel 1908 il
90% della produzione nazionale. La crescente tensione internazionale si traduce in grandi affari: l’azienda ottiene, infatti, nel
1907 un primo appalto dalla Marina Militare e tre anni più tardi, all’approssimarsi della guerra di Libia, una grande commessa
dal Ministero della Guerra. Durante la Prima Guerra Mondiale
la SIPE diventa un importante polo nazionale per la produzione
di tritolo e polveri e nel 1915 progetta due nuove strutture nella
vicina Ferrania. La prima diviene in seguito la Ferrania mentre
la seconda, completata poco prima della conclusione del conflitto, non entra in attività. Complessivamente, alla fine del 1918,
l’azienda, diventata uno dei maggiori fornitori dell’Esercito,
conta quasi 8.000 addetti, cinque volte il numero degli occupati
del periodo prebellico, consuma 200.000 kg al giorno di acido
solforoso, produce 70.000 kg di acido nitrico e 100.000 kg di
esplosivi.

La SIPE e le commesse belliche
La SIPE possiede già impianti a Forte dei Marmi (LU) e a Spilamberto (MO), ma riconosce nello stabilimento bormidese ampie possibilità di sviluppo, tanto che investe acquistando altri
500.000 m² di terreno nell’ampia ansa formata dal fiume Bormida, per installarvi nuovi impianti. Questi, all’avanguardia per
l’epoca, servono alla produzione del tritolo e dell’acido nitrico,
3

6

3. Schema del dinamitificio della Société
Continentale Glycérine et Dynamite,
Cengio, H. Maxime [1888].
4. Operaie riempiono i candelotti
di esplosivo, dinamitificio di Cengio
(SV), H. Maxime [1888].
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5. Ex stabilimento ACNA, Cengio (SV),
2002 (S.D.M.).
6. Ex stabilimento ACNA, Cengio
(SV), 2002 (S.D.M.). I manufatti sono
stati recentemente demoliti in vista
del progetto di riconversione dello
stabilimento.
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Il dopoguerra e la riconversione degli impianti
La fine della guerra obbliga la SIPE a ridimensionare la produzione e intraprendere un lento processo di riconversione degli stabilimenti. Già nel 1917 lo stabilimento di Ferrania aveva iniziato
a orientare la produzione verso la nitrocellulosa con la Fabbrica
Italiana Lamine Milano (FILM) in partecipazione con la Pathé
Frères di Parigi. Le nuove condizioni produttive e le difficoltà economiche della SIPE di Cengio attirano l’intervento della Italgas
che acquisisce gli impianti; nel 1928 questa è a sua volta assorbita
dalla Aziende Chimiche Nazionali Associate (ACNA), che riorganizza la produzione nella direzione degli intermedi per l’industria
dei coloranti (come l’anilina) e i materiali isolanti. Nel 1931 la
Montecatini, azienda di rilevanza internazionale con interessi in
vari campi, dal minerario al chimico, l’acquisisce e la inquadra nel
suo sistema nazionale con la nuova denominazione Azienda Nazionale Coloranti e Affini (ACNA). Successivamente la nuova società
completa lo stabilimento e il villaggio operaio. Le strutture della
SIPE-ACNA della prima parte del secolo, in parte ancora visibili
oggi, presentano interessanti caratteristiche dal punto di vista storico e architettonico. All’esterno dello spazio produttivo, davanti
l’ingresso, troviamo il Palazzo Rosso, così chiamato per il rivestimento esterno in cotto, le cui linee rimandano alla prima parte del
secolo quando la SIPE ne inizia la costruzione. L’interno del sito
produttivo è orientato secondo l’asse principale che dall’ingresso
arriva al vecchio stabilimento ottocentesco e incrocia la torre circolare di raccolta delle acque. Gli impianti ACNA si dispongono
alle spalle degli edifici in mattoni rossi delle SIPE, oltre il vecchio
dinamitificio e infine lo sostituiscono.
L’ACNA-Montecatini
Lo stabilimento di Cengio diventa il polo principale dell’ACNA
occupando 508.000 m² di cui 98.000 coperti da fabbricati, riceve
le materie prime dalla cokeria di Bragno, e le trasforma in prodotti intermedi per colori ed esplosivi. L’impresa segue le vicende
societarie della Montecatini che diventa il principale gruppo della
chimica italiana del dopoguerra, detenendo l’80% del mercato dei
coloranti. Nel 1966 la Montecatini si fonde con Edison creando il
complesso Montecatini Edison, in seguito Montedison. In questa
fase la chimica bormidese ha un ruolo rilevante su scala regionale
assorbendo nel 1971 il 37% degli addetti del settore chimico ligure.
Nel 1988 la Montedison confluisce insieme a ENI nell’Enimont.
Pochi anni dopo, nel 1991, è attuato lo scorporo di Enichem, in
cui rientra la ACNA e infine nel 2000 l'azienda diventa Syndial
sempre gruppo ENI.
La questione ambientale è presente nella valle sin dall’epoca del dinamitificio e le condizioni del fiume Bormida e dei territori a valle
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Il villaggio operaio
di Cengio
Lo sviluppo dell’industria attira maestranze dall’esterno della valle Bormida. La SIPE, per gestire la forza
lavoro e garantirne le condizioni di
vita, interviene direttamente nella
gestione degli alloggi e dei servizi,
progettando la costruzione di un
villaggio operaio, che viene ultimato
negli anni Trenta dalla Montecatini.
Il primo nucleo comprende abitazioni differenziate per tipologia
e qualità: modeste e plurifamiliari
per operai e impiegati, collocate nei
pressi dello stabilimento; villette
indipendenti costruite sulla vicina
collina, oltre la ferrovia, per i dirigenti. Sono progettati un villaggio
di villette mono e plurifamiliari per
impiegati in Borgata Bormida e una
frazione con abitazioni di dimensione maggiore in località Pian Rocchetta. L’intervento non si limita agli
edifici residenziali: la società partecipa finanziariamente all’edificazione della scuola e costruisce direttamente spazi di pubblica utilità come
Palazzo Rosso vicino l’ingresso della
SIPE-ACNA, utilizzato dalla società
come sala cinematografica, biblioteca, luogo di cultura e formazione.
Le abitazioni operaie, secondo la
filosofia aziendale paternalista, sono
dotate di uno spazio coltivabile per
aiutare la famiglia a integrare il proprio sostentamento. Queste ed altre
attività extra lavorative hanno, inoltre, lo scopo di frenare la nascita di
movimenti sindacali, un aspetto poi
sviluppato dallo stato fascista attraverso la gestione diretta del tempo
libero.

Funivie del carbone
Savona-San Giuseppe
di Cairo
L’impianto, progettato nel 1903 dagli
ingegneri A. Carissimo e G. Crotti,
autori del silos di Santa Limbania a
Genova (v. cap. 4.2), realizzato in soli
due anni a partire dal 1910, rappresenta, per l’epoca, una risposta audace alle
esigenze del porto e delle industrie del
nord Italia. La funivia, partendo da Savona a un’altitudine di 5 m sul livello
del mare, supera a quota 520 la linea di
displuvio in località Sella, non lontana
dal colle di Cadibona, per discendere a
quota 320 a Bragno presso San Giuseppe di Cairo. La prima linea con i suoi
17.362 m di lunghezza è, al momento
della costruzione, la funivia più lunga
d’Europa, con un sistema integrato di
scarico dalle navi e trasporto e permette
di mobilitare il carbone direttamente a
San Giuseppe di Cairo disimpegnando
il porto e la linea ferroviaria.
Alla linea del 1912, comprendente i silos di deposito, la stazione di partenza e
quella di arrivo, è aggiunto nel 1926 il
pontile di accosto con gru per lo scarico
diretto dalle navi. Nel 1936 è affiancata
una seconda linea che segue il medesimo percorso e ne potenzia la portata
consentendo di alimentare i nuovi impianti Montecatini di San Giuseppe

e una cokeria. Le funivie sono spinte
da motori installati nelle stazioni di
partenza, arrivo e intermedie, aiutati
dalla forza di gravità esercitata sui carrelli nelle parti in discesa. Il sistema è
estremamente vantaggioso in quanto
permette di trasportare il carbone in
tempi ridotti rispetto alla combinazione ferrovia-gomma e a costi inferiori.
I carrelli, disposti in origine ogni 72
m compiono il percorso in 1 ora e 40
minuti con una capacità complessiva di
15.000 t di materiale al giorno.
La funivia acquisisce gradualmente un

ruolo centrale, perché, oltre a sviluppare
l’industrializzazione della vallata, è adattata anche al trasporto del cotone per
la produzione di esplosivi della SIPE di
Ferrania durante la Prima Guerra Mondiale. Nel secondo dopoguerra le funivie,
fortunatamente non danneggiate dagli
eventi bellici, diventano di vitale importanza per il rilancio economico dell’area
permettendo il costante approvvigionamento di carbone, altrimenti impossibile attraverso strade e ferrovia. Il carbone trasportato si ferma al 60% in valle
Bormida per alimentare la cokeria e gli
impianti Montecatini; il restante 40% si
divide tra Piemonte e Lombardia.
Le strutture dell’impianto sono costruite
in calcestruzzo armato dalla ditta Porcheddu di Torino, col sistema Hennebique (v cap 4.2). Oggi le funivie, di cui
si riconoscono le importanti doti di trasporto ecologicamente sostenibile, sono
oggetto di un piano di modernizzazione
e valorizzazione che contempla la costruzione di un tunnel sottomarino per
raggiungere lo scalo merci alti fondali e
ridurre l’impatto sulla città.
Sopra: la stazione di partenza delle
Funivie del carbone, Savona,
foto d’epoca.
Sotto: le Funivie del carbone, 2011
(A. Manzini).

243

6. La chimica e il petrolio

La nascita dello stabilimento
La SIPE trova in questa area, non lontana da Cengio e prossima alla
linea ferroviaria, un luogo ideale per impiantare il secondo polo della valle Bormida. L’origine di questo stabilimento si intreccia con le
vicende internazionali. La Russia aveva acquistato dalla Francia un
modello di cannone campale, il Déport, che richiedeva per il suo
funzionamento una particolare tipologia di polvere da sparo, la
polvere B, prodotta e venduta da aziende francesi. Allo scoppio della
Prima Guerra Mondiale queste avevano interrotto la fornitura e spinto i russi a chiedere il medesimo prodotto ad altri. Nel 1915 la SIPE si
inserisce con la costruzione di un impianto dedicato alla polvere B.
L’approvvigionamento in materie prime è garantito, come per le altre
imprese della val Bormida, tanto dal collegamento ferroviario quanto
dalla Funivia del carbone comunicante con il porto di Savona, adattata anche al trasporto del cotone per le produzioni SIPE. Le commesse
per la Russia cessano nel 1917 in seguito alla rivoluzione.

dell’impianto si aggravano nel corso tempo dando vita a movimenti
civici di protesta. Nel 1987 le Regioni Liguria e Piemonte chiedono al Ministero dell’Ambiente di interessarsi all’area ACNA; questo
interviene dichiarando il 27 novembre dello stesso anno la zona
comprendente 19 comuni liguri e 20 piemontesi area ad elevato
rischio di crisi ambientale. Nel 1998 la legge n. 426 sui nuovi interventi in campo ambientale, inserisce l’area industriale di Cengio
tra i siti da assoggettare a interventi di bonifica. L’anno seguente, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza
ambientale e viene avviata la bonifica. Nel 2000 è sottoscritto a
Roma l’Accordo di Programma tra i Ministeri dell’Ambiente, della
Sanità, dell’Industria, le Regioni Liguria e Piemonte, il commissario delegato e l’Eni. Le operazioni si svolgono tra il 2003 e il 2008
con l’obiettivo di bonificare il territorio e renderlo alla popolazione
per favorire nuove installazioni e rilanciare l’economia. Attualmente sono in corso vari progetti che mirano alla reindustrializzazione
e al possibile utilizzo dell’area come polo logistico.
6.1.2 La Ferrania, le trasformazioni di un sito industriale
Il feudo di Ferrania, già conosciuto per le sue ferriere, è acquistato
nel 1820 dal marchese Marcello Durazzo che vi impianta un’azienda
agricola poco fuori del borgo e riorganizza la lavorazione del ferro.
Il feudo passa in via ereditaria alla famiglia De Mari ed è proprio da
questi ultimi che nel 1913 la SIPE acquista la tenuta.

7. Ex centrale elettrica SIPE, Ferrania
(SV), 2011 (C.M.).
8. La centrale elettrica ex SIPE,
S. De Maestri [2003].
7

La centrale elettrica ex SIPE
Il fabbricato più interessante dal punto
di vista architettonico, nel complesso di
Ferrania, è senz’altro la ex centrale elettrica. Non se ne conosce l’autore, ma la
notevole qualità architettonica potrebbe
farne supporre l’attribuzione a maestri
quali Moretti, Portaluppi o Mengoni.
Il manufatto, che sorge in posizione
isolata rispetto al complesso industriale,
è costituito da due volumi a pianta rettangolare (21,8 x 17,7 e 22,9 x 13,3),
adiacenti ma non comunicanti tra di
loro e con ingressi indipendenti. Ambedue hanno un unico vano interno di
notevole altezza (8 e 10 m); in quello di
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maggior dimensione al di sotto del solaio vi è un locale, attualmente inaccessibile, che un tempo ospitava le caldaie.
Le strutture verticali sono costituite da
pareti in muratura portante con parti in
calcestruzzo armato (la fascia frastagliata sopra le finestre), e i solai da solette in
cemento armato e/o voltine in muratura sostenute da putrelle in acciaio.
I fronti esterni, scanditi da grandi aperture a tutta altezza, sono riccamente
decorati: le finestre sono contornate da
riquadrature in rilievo che nella parte alta
si rastremano progressivamente; la decorazione si sviluppa su piani paralleli lievemente aggettanti, scandita dalle campitu-

re tra le finestre trattate a falso bugnato,
sormontate da una ricca decorazione che
rimanda alle architetture di grandi maestri. La copertura a due falde lievemente
inclinate, sorrette da travature reticolari,
è nascosta alla vista esterna dalla decorazione in aggetto delle facciate.
La struttura, dismessa da diversi anni,
in buono stato di conservazione nelle
parti murarie, merita senz’altro un restauro adeguato.

Prospetto della centrale elettrica
ex SIPE, Ferrania (SV), ARCH_IN
G. Arnera, C. Malfatto [2003]
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La centrale termoelettrica
di Ferrania
La centrale termoelettrica è da considerarsi uno degli edifici di maggior pregio
sia sotto il profilo storico, perché risalente alla nascita dello stabilimento, sia
sotto il profilo architettonico, anche per
la particolare sensibilità adottata nella
realizzazione dei particolari costruttivi.
Si articola su una pianta a L, completamente libera da pilastri per permettere la sistemazione al suo interno di
macchine e strumenti dalle notevoli
dimensioni. L’altezza, piuttosto contenuta rispetto alla lunghezza, conferisce orizzontalità al prospetto; il ritmo
è contrastato dalla scansione verticale
delle colonne in pietra che delimitano,
in senso longitudinale, le ampie aperture che si aprono sino alla quota del
cornicione. La struttura è interamente
in cemento armato e i profili, gli spazi,
le travature sembrano sistemati secondo
una regola più strettamente funzionale
che architettonica.
Fino al 1984 le sue caldaie funzionavano a olio combustibile, poi sono state
convertite a metano, ma all’interno
sono stati conservati compressori, turbine, alternatori utilizzati prima della
riconversione. Tra le particolarità rientra
un motore di estrazione navale FIAT del
1951 con alternatore Ansaldo, utilizzato
in caso di emergenza, e capace di sviluppare una potenza di circa 1.324 kW.
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Il fabbricato è collegato direttamente con i reparti per mezzo di una rete
di 1.300 m di gallerie sotterranee che
raccolgono le condotte di vapore ad
alta e bassa pressione, di acqua calda,
potabile e industriale, di gas inerte ed
aria compressa, nonché linee elettriche
e telefoniche.
Nella corte interna si erige, per un’altezza di oltre 70 m, una ciminiera per
lo smaltimento dei fumi. Realizzata interamente in laterizio, presenta alla base
un diametro interno di 2,00 m ed uno
esterno di 6,30 m che si rastrema sino
a 2,40 m alla vetta. Nel 1987 è stata
soggetta ad un’opera di consolidamento strutturale mediante la realizzazione
delle nervature in cemento armato che
le conferiscono oggi la sua particolarità
estetica.

Progetto della centrale termoelettrica
di Ferrania (SV), prospetto e
particolare costruttivo, disegni
d'archivio.

9

10

Il dopoguerra e la riconversione
La SIPE intuisce già nel 1917, prima della fine della guerra, le possibilità offerte dallo stabilimento di Ferrania, se riconvertito prontamente,
10. La centrale termoelettrica dello
in altre branche del settore chimico. Gli impianti per la produzione di
stabilimento di Ferrania (SV), 2011
etere solforico e l’impastatrice per la nitrocellulosa sono adattabili per la
(C.M.).
celluloide usata nelle pellicole fotografiche. Collaborando con lo studio
11. La sala turbine della centrale
Mazzocchi di Milano e la francese Pathé frères, nel 1917 nasce la FILM.
termoelettrica, Ferrania (SV), 2011 (C.M.).
La FILM si inserisce in un mercato internazionale dominato da AGFA,
11
Kodak e Pathé presentando nel 1923 all’esposizione di Torino la sua prima pellicola cinematografica positiva. Tre anni dopo, nel 1926, i francesi
escono dal capitale e la società rimane interamente in mani italiane; nel
1933 si fonde con la ditta Cappelli di Milano e nel 1937 raggiunge infine
l’attuale denominazione Ferrania. La direzione dello stabilimento è nelle
mani di Paolo Cassinis dal 1917 al 1957 e con lui la produzione procede
ampliando anno dopo anno i prodotti offerti: nel 1927 le diapositive,
nel 1931 le pellicole per ritratto, al contempo la gamma cinematografia
aggiunge alla pellicola di 35 mm quella di 17mm e mezzo.
Lo stabilimento di Ferrania si inserisce nella conca di Piancereseto ed è
collegato alla linea ferroviaria, distante un chilometro, da un raccordo.
Le diramazioni ferroviarie raggiungono le varie parti della vasta area produttiva di 150.000 m² di cui 60.000 edificati. La maggior parte delle
strutture sono situate sulla riva destra del Bormida tra di esse il laboratorio sperimentale, il cabinetto di posa e alcuni interessanti esempi di architettura industriale, in particolare la stazione elettrica SIPE, la centrale
9. La centrale termoelettrica di Ferrania,
ARCH_IN, P. Luciano [2003].
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12

a

Ex dopolavoro Ferrania
Al di fuori dello stabilimento, lungo viale della Libertà in direzione
S. Giuseppe, iniziano le case operaie raggruppate in villini come si
conviene a una città giardino. Qui
sorge quello che un tempo era il
dopolavoro del personale. Al suo
interno sale mensa si alternano a
sale per conferenze, danze, cinema
e un teatro che proponeva un vasto
repertorio drammatico e musicale.
L’articolazione e la composizione
di questi volumi su altezze differenti, l’alternarsi della linea retta e
di quella curva trasformano quello che potrebbe essere un banale
esempio di architettura in un dignitoso edificio dell’epoca razionalista, dove la severità delle fughe
prospettiche dei cornicioni cede
spazio all’armonia e alla plasticità
dei bow window dello scalone posti
all’ingresso.

b

termoelettrica Ferrania e il dopolavoro, visibili ancora oggi dall’esterno dell’area.
Il dopoguerra
Il dopoguerra è un periodo di innovazione e al contempo di difficoltà. La società riprende le ricerche nei suoi laboratori presentando nel
1947 la Ferraniacolor, la prima pellicola a colori prodotta nell’Europa post bellica, e pochi anni dopo il primo negativo italiano a colori
per la cinematografia. Nel 1952 Steno gira su pellicola Ferrania il
primo lungometraggio italiano a colori. Il rinnovamento degli impianti e dei laboratori porta il numero degli addetti a 3.500 ma al
contempo la Ferrania è obbligata a concentrare la sua produzione e
lasciare il comparto cinematografico che non arriva a competere con
le produzioni estere.
Il cambiamento della tecnologia di produzione, dalla nitrocellulosa
al triacetato, causa una progressiva crisi della società bormidese che
nel 1964 è acquisita dal gruppo 3M di St. Paul Minnesota (USA). La
Ferrania cambia quindi denominazione in Ferrania 3M e successivamente in 3M Italia. Nel 1996 la 3M crea la divisione Imation in cui
inquadra lo stabilimento di Ferrania che, tre anni dopo, è acquisito dal
fondo Schroder Ventures. Nel 1997 la società, nuovamente indipendente, propone sul mercato il marchio di prodotti fotografici Solaris.
Oggi una parte delle strutture è stata riconvertita per la produzione di
pannelli fotovoltaici e contestualmente sono allo studio iniziative per
il rilancio delle aree della Ferrania in concerto con la zona di Cengio.
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12 a,b. Ex dopolavoro Ferrania (SV),
2011 (C.M., A. Manzini).
13. La ex centrale elettrica SIPE,
Ferrania (SV), 2011 (C.M.).
13
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6.2 6.2 Candele, saponi e detersivi: la Mira Lanza di Rivarolo
Come altri centri della val Polcevera, anche Rivarolo mostra i
segni del passato industriale. Là dove nel corso del Settecento
e nella prima metà dell’Ottocento si succedevano i centri di
Certosa, Borghetto, Rivarolo, Teglia, alternati a terreni coltivati e residenze di villeggiatura, negli ultimi decenni dell’Ottocento, anche a seguito della costruzione della linea ferroviaria dei Giovi (1853), sorgono grossi complessi industriali: il
Cotonificio Italiano, la Stearineria Italiana, la Raffineria Italiana Zuccheri.
Percorrendo l’ex via Provinciale, oggi via Rivarolo, ne sono ancora visibili le testimonianze, in parte riconvertite, come i Molini Certosa, i Docks Internazionali, poi Magazzini del Caffè, le
officine elettrotecniche dell’ASGEN (v. cap. 1.2), adesso Mercatone Uno, in parte abbandonati e in attesa di riutilizzo, come
è il caso della Mira Lanza, chiusa sin dal 1964, i cui prodotti
costituiscono un pezzo importante della storia dell’industria
chimica dei detergenti in Italia.

1. Sullo fondo della mappa catastale del
1880 con l’area della Stearineria Italiana,
del Cotonificio Italiano e della Raffineria
Italiana Zuccheri le immagini di alcuni
insediamenti industriali storici ancora
presenti al 2004. Dall’alto a sinistra, in
senso orario:
- l’oleificio Gaslini (demolito nel 2005);
- le ex Officine Elettromeccaniche del
gruppo Piaggio, poi ASGEN e adesso
Mercatone Uno;
- l’ex raffineria della Ligure Lombarda,
poi Docks Internazionali e Magazzini
del Caffè, adesso Magazzini Generali
Doganali;
- gli ex Molini Certosa.
La mappa è conservata all’A.S.G.
(foto S.D.M.)
1
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2. Panoramica della Stearineria Italiana,
Genova Rivarolo, E. Trevisani [1896].

6.2.1 Le origini
L’industria chimica genovese degli anni successivi all’Unità d’Italia ha una struttura e un’organizzazione pressoché artigianale ed
è centrata sul conciario, sulla produzione di biacca, un colorante
derivante dal piombo, sui saponi e sulla fabbricazione dell’amido. A fianco di esperienze tradizionali ne emergono alcune innovative, sia nei prodotti, come la Fratelli Dufour con i sali di
chinino (v. cap. 4.1), sia nei processi, come la S. Bocciardo, la più
grande e moderna delle imprese conciarie genovesi, con un vasto
stabilimento nella Val Bisagno.
Negli anni Settanta il numero di esperienze avanzate cresce: tra
queste si segnala la L. Bottaro e C., costituita nel 1873, società
per azioni con un capitale di ben 2 milioni di lire, che ha tra i
suoi soci fondatori esponenti del mondo armatoriale e commerciale genovese, come Erasmo Piaggio (v. cap. 3.5), e banche e
finanziatori milanesi e di origine tedesca. La società costruisce,
su una superficie di circa 14.000 m², uno stabilimento a Rivarolo che produce modernamente candele steariche, acido solforico
e sapone, diventando negli anni Ottanta la principale azienda del

2
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settore, capace di contribuire alla crescita delle esportazione di sapone di quegli anni. Nel 1888 la Bottaro si trasforma in Stearineria
Italiana, con sede a Milano e con capitale prevalentemente nelle
mani di azionisti milanesi, ma la presidenza resta nelle mani di
Erasmo Piaggio. Gli investimenti crescono, inglobando nel 1890
aree e fabbricati per 2.300 m², come pure l’occupazione che passa
dalle 30 unità del 1874 alle 75 del 1875, per arrivare alle 600 del
1895. Viene incrementata la produzione dei saponi, orientandosi
su quelli marmorati, bianchi e verdi, d’oleina, di palma, gialli uso
inglese, e quella di acido solforico che raggiunge 20.000 q annui.
Dal nucleo originario lo stabilimento viene ampliato a più riprese,
inglobando anche l’area del Cotonificio Italiano.

La produzione della Mira
Lanza (1924-25)
Prodotti

6.2.2 Dall’Unione Stearinerie Lanza alla Mira Lanza
Nel 1903 un incendio colpisce il reparto produzione candele steariche, rendendo inutilizzabili anche i locali adibiti alle macchine e
alla distillazione. La Stearineria è posta in liquidazione e rilevata
da una nuova società, sempre controllata dai Piaggio, la Stearinerie Italiane, di cui sono amministratori delegati Giuseppe Piaggio
e Giuseppe Bafico, che la ricostruisce ampliandone gli impianti e
dotandola di macchinari moderni.
Nel contesto di espansione dell’economia italiana, attraversata anche da processi di concentrazione, i Piaggio organizzano la fusione
con un’altra grande impresa del settore, la Società Anonima Stearinerie e Oleifici Lanza di Torino, le cui origini risalgono al 1832.
Nasce così la Unione Stearinerie Lanza con stabilimenti a Rivarolo,
Torino e Roma. Quello di Rivarolo viene ulteriormente ampliato,
acquisendo un’area confinante di circa 3.500 m², ma nel 1912 un
altro grave incendio distrugge quasi completamente i reparti stearineria, fabbricati, macchinari e scorte. Anche in questo caso la ri-
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5. Interno dello stabilimento Mira
Lanza, Genova Rivarolo, anni Trenta
(Archivio Fotografico Binelli, Carige).
6. Produzione di sapone, stabilimento
Mira Lanza, Genova Rivarolo, anni
Trenta (Archivio Fotografico Binelli,
Carige).
5

3. Interno dello stabilimento della
Stearineria Italiana, Genova Rivarolo,
E. Trevisani [1896].
4. Lo stabilimento della Stearineria
Italiana, già L. Bottaro,
Genova Rivarolo, E. Trevisani [1896].
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costruzione è rapida e già nel 1913, con macchinari moderni, lo
stabilimento di Rivarolo supera i livelli di efficienza precedenti.
Nel mercato sono presenti diversi operatori, sia esteri che italiani,
come la veneta Fabbrica di candele di Mira, e dopo una fase di
concorrenza aspra, tanto nel settore delle candele che in quello dei
saponi, nel 1924 Moretti per la Mira, Lanza e Giuseppe Piaggio,
figlio di Erasmo, per la Stearinerie Lanza, si accordano per fondere
le due società nella Mira Lanza, con sede a Genova e 40 milioni
di capitale. La nuova società ha tra i suoi azionisti anche la Banca
Commerciale Italiana, il cui amministratore delegato Toeplitz ne
diventa poi presidente e la direzione va a Giuseppe Piaggio. Agli
stabilimenti di Torino, Rivarolo, Mira (VE), Roma e Napoli, nel
1939 si aggiunge anche quello di Cornigliano, di proprietà del
gruppo Piaggio, rimasto inizialmente autonomo.
Oltre ai siti produttivi, in cui prendono avvio attività di ricerca,
Mira Lanza si dota di depositi in tutta Italia per creare una rete
di distribuzione nazionale dei propri prodotti. Si producono saponi per tutte le esigenze, da quelli per il bucato a quelli per gli
indumenti fini, alle paste per lavare e sgrassare, a quelli destinati
all’industria meccanica e tintoria. Alla fine degli anni Venti la
Mira Lanza occupa nei suoi cinque stabilimenti poco meno di
1.400 addetti.
6.2.3 Rivarolo: dal potenziamento all’abbandono
Lo stabilimento di Rivarolo è potenziato a partire dal 1932 con una
nuova centrale elettrica e nuovi reparti per la concentrazione delle
acque glicerinose e la distillazione della glicerina, la produzione di
liscivia solida e di collanti per cartiere, la scissione ad alta pressione
delle materie grasse.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo stabilimento di Cornigliano, con quelli di Torino e Napoli, viene chiuso e non più
riattivato; quello di Rivarolo, invece, insieme a quello di Mira, è
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ni; successivamente Mira Lanza viene rilevata da Montedison per
poi finire nelle mani del gruppo Ferruzzi. Infine, dopo vari passaggi
di proprietà, nel 1999 lo stabilimento di Mira e i suoi marchi storici entrano a far parte del gruppo Reckitt Benckiser.

7

potenziato, con la meccanizzazione delle tecniche di confezionamento del sapone. È in questi anni, caratterizzati dalle difficoltà di
approvvigionamento, che Mira Lanza investe maggiormente in ricerca, avvicinandosi con il Miral al sapone sintetico in polvere. Gli
anni successivi vedono la trasformazione del mercato dei detergenti
con la comparsa della lavatrice e dei detersivi a base di tensioattivi,
frutto della ricerca di laboratorio, prodotti dalle grandi multinazionali del settore. Mira Lanza fa leva sulle ricerche precedenti e si
adegua al cambiamento tecnologico, modernizzando la produzione
sia a Mira che a Rivarolo, adesso orientato verso i saponi per toilette incluso il Palmolive, dentifrici, creme e detergenti liquidi come
Calinda e Lip.
L’azienda si espande – intorno alla metà degli anni Cinquanta a
Mira e a Rivarolo sono occupati 2.200 addetti – e durante il miracolo economico riesce a competere efficacemente con i grandi
gruppi esteri, al punto che nel 1968 detiene il 26% del mercato nel
comparto dei detersivi e dei saponi. Un successo frutto anche delle brillanti campagne pubblicitarie, che usano sistematicamente i
nuovi mezzi televisivi – il cartone animato Calimero –, e promozionali – i premi ottenuti con la raccolta delle figurine – che rendono
estremamente popolari marchi come Ava, Kop, Biol.
Intorno alla metà degli anni Sessanta vengono avviate nuove linee
di prodotti come gli shampoo o la crema da barba: tuttavia questi non vengono realizzati a Rivarolo, perché lo stabilimento viene
chiuso nel 1964 per l’esaurimento della falda freatica sottostante,
fondamentale risorsa per i processi produttivi e, soprattutto, per
l’impossibilità di ogni ulteriore espansione in un’area fortemente
urbanizzata, in cui Mira Lanza è circondata da altri importanti
stabilimenti industriali e commerciali, come l’oleificio Gaslini e i
Magazzini delCaffè.
Alla fine del decennio i Piaggio decidono di cedere la proprietà, che
passa al gruppo conglomerale che fa capo a Anna Bonomi Bolchi254
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9. Ex uffici della Mira Lanza, Genova
Rivarolo, 2011 (C.M.).

6.2.4 Cosa rimane della Mira Lanza di Rivarolo
Quando nel 1964-65 la Mira Lanza cessa le attività in Valpolcevera
e le trasferisce in provincia di Latina, lo stabilimento è affittato a
diverse piccole imprese, che successivamente lo lasciano, in vista
di un intervento di riconversione dell’area. Diversi progetti di recupero si sono succeduti nel tempo, compresa l’idea di insediarvi
una struttura ospedaliera, poi abbandonata (2007), in favore di una
diversa localizzazione.
Attualmente l’area, di proprietà della milanese Tank Sgr, si estende
per oltre 38.000 m² e rappresenta uno dei casi più emblematici di
mancato recupero di un’area industriale dismessa. Nel frattempo,
però, l’area è stata occupata da alcune centinaia di migranti che vi
vivevano in condizioni disumane ed è diventata una vera e propria emergenza sociale, al centro del dibattito pubblico. I decenni
di abbandono hanno inferto durissimi colpi alle strutture edilizie.
Molti degli edifici sono stati demoliti e quelli rimasti versano in
stato di grave degrado. Resta ancora, all’angolo tra via Rivarolo e
via Lepanto, l’edificio di ingresso al complesso, dove un tempo si
trovavano gli uffici.

9

7. Confezionamento del sapone
Palmolive, stabilimento Mira Lanza,
Genova Rivarolo, anni Cinquanta
(Archivio Fotografico Binelli, Carige).
8. Calimero, una delle campagne
pubblicitarie di maggior successo della
Mira Lanza.
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Dalla raffinazione del petrolio alla grande distribuzione:
6.3 6.3
la val Polcevera e la ERG
Dei diversi impianti di lavorazione degli idrocarburi un tempo attivi
in regione (ve ne erano a La Spezia, a Genova, a Savona) resta oggi
soltanto quello della Iplom di Busalla, in valle Scrivia. Osservare questo
impianto, dalle dimensioni contenute rispetto all’economie di scala attuali, può dare solo una parziale idea dell’impatto che questo genere di
attività ha avuto in altri territori ben più popolati e urbanizzati, come
nel caso della grande raffineria ERG di San Quirico in val Polcevera, di
cui adesso non resta alcun segno tangibile: i vasti spazi tra Bolzaneto,
San Quirico e San Biagio sono stati oggetto di una radicale riconversione urbanistica volta a ospitare la grande distribuzione, affiancata da
nuove residenze e da attività produttive e artigianali, in un panorama
simile a quello che si incontra nella zona di Campi (v. cap. 2.6).
6.3.1 La centralità delle imprese estere
Le prime iniziative importanti nel campo della distribuzione e della
raffinazione di petrolio a Genova, come in Liguria, sono portate avanti
da grandi imprese estere, dotate del necessario know how, che individuano nei porti e nelle aree costiere della regione utili basi per estendere i propri interessi. È il caso degli impianti della Società Italiana per
gli oli Stern Sonneborn di Rivarolo e Vacuum Oil Company di Vado
Ligure, da cui escono i 2/3 della produzione nazionale prebellica di
lubrificanti. Nel 1913 due tra i principali protagonisti dell’industria

petrolifera mondiale, la anglo-olandese Shell e la Standard Oil of New
Jersey, decidono di localizzare a Genova le loro sedi italiane e la prima
grande raffineria ligure, quella spezzina avviata nel 1929, è della Shell.
In questo contesto, lo spazio per gli operatori locali è limitato, eppure
negli anni Trenta qualcosa si muove e in val Polcevera emergono diverse
imprese di raffinazione. In una di queste, poi rilevata nel 1937 dalla
Permolio, tra le iniziali protagoniste italiane del settore, fa il suo apprendistato Edoardo Garrone che nel 1938 si mette in proprio, fondando la
Dott. Edoardo Garrone-Prodotti chimici industriali, poi Edoardo Raffineria Garrone (ERG), che con una modesta distilleria lavora i residui
di catrame dell’Ansaldo Coke a San Quirico, nei pressi di Bolzaneto.

Edoardo Garrone

2

1. Vista panoramica della raffineria e dei
serbatoi Normoil e Colisa,
Genova San Quirico, anni Settanta
(Archivio Storico ERG).
2. Manifesto pubblicitario
Dr. Edoardo Garrone Raffineria
Petrolio, Genova 1949
(Archivio Storico ERG).
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Nasce il 9 febbraio 1906 a Carpeneto (AL), nel Basso Piemonte. Dopo la laurea in Chimica
Industriale, all’iniziale attrazione
per l’industria dell’olio di semi,
subentra l’interesse per la raffinazione degli idrocarburi. Nel 1931
costituisce, a Bolzaneto, insieme
ai fratelli e ad altri soci industriali
e finanziari, la SALOM (Fabbrica
ligure di mirol e derivati), di cui è
direttore. Nel 1938, grazie all’esperienza acquisita, fonda la Dott.
Edoardo Garrone-Prodotti chimici
industriali, un’attività commerciale
a S. Quirico dove impianta anche
una distilleria di catrame. Durante la guerra la distillazione viene
interrotta e Garrone, accusato di
fornire benzina ai partigiani, viene
imprigionato e torturato. Liberato
nell’aprile 1945, riprende l’attività
di distillazione utilizzando i fondami delle cisterne Shell per estrarne
grezzo. L’attività di raffinazione si
estende al grezzo importato e inizia a diventare consistente quando
stabilisce rapporti con le grandi
major del petrolio. All’inizio degli
anni Cinquanta Garrone entra in
rapporto con British Petroleum
(BP) i cui contratti di raffinazione
servono a farsi anticipare capitali
dalla Banca Commerciale Italiana per ampliare la raffineria. Nel
frattempo realizza una propria rete
di distribuzione dei carburanti.
Garrone diventa uno dei maggiori
raffinatori indipendenti, ampliando la clientela e rafforzando la raffinazione in proprio. Per rendere
più efficiente la logistica e far lavorare a pieno regime gli impianti, nella primavera del 1963 avvia
i lavori di costruzione dei grandi
depositi di Arquata Scrivia (AL),
ma non riesce a vederli terminati perché scompare nel luglio del
1963 durante una battuta di pesca
in Norvegia.

6.3.2 Da impianto artigianale a grande raffineria nazionale
Tuttavia, è solo dal secondo dopoguerra che la ERG acquista i caratteri di un’attività industriale, soprattutto dopo che nel 1950 entra in
funzione un impianto di distillazione primaria Borman con una potenzialità complessiva di 70.000 t, in cui lavorano da 40 a 50 addetti.
Anche se la dimensione è minima – l’impianto copre appena lo 0,6%
della capacità di raffinazione nazionale –, Garrone riesce a inserirsi in
un mercato in grande crescita che vede le majors interessate a stabilire
rapporti con raffinatori indipendenti che lavorino per loro. Ben presto,
grazie alle relazioni con ESSO e, soprattutto, con BP, l’impianto di
San Quirico si sviluppa e, man mano che Garrone ottiene contratti
di raffinazione, vengono costruiti nuovi impianti, come il Reforming
catalitico e l’Hydrofiner.
Inizia una fase di trasformazione radicale del territorio sotto la spinta
delle esigenze produttive dettate dall’ampliamento della dimensione
di scala, un processo analogo a quello che nello stesso periodo caratterizza l’area di Cornigliano (v. cap. 2.7). Nuove aree vengono acquisite,
vengono abbattuti edifici, si operano complessi terrazzamenti per fare
3

3. Impianto di distillazione Borman,
Genova San Quirico, 1953
(Archivio Storico ERG).
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spazio ai nuovi impianti come i tre nuovi Topping, due Hydrofiner e,
novità per quegli anni in Italia, il cracking termico (Visbreaking); con
questi investimenti la capacità produttiva raddoppia al punto che la
raffineria ERG diventa uno degli impianti più grandi del paese. Inoltre, per garantire continuità al processo produttivo, vengono avviati
imponenti lavori di costruzione di depositi, tanto in val Polcevera che
ad Arquata Scrivia (AL), e oleodotti, che collegano direttamente l’impianto al mare e ai centri di consumo della Pianura padana.
Queste trasformazioni sollevano preoccupazione e disagio nella vallata:
a fronte di una ricaduta occupazionale lieve, rispetto allo spazio occupato, l’inquinamento, reale e percepito, è crescente e la qualità della
vita nei centri limitrofi peggiora.
6.3.3 Tra nuove esigenze di espansione e questione ambientale
Alla fine degli anni Sessanta, l’impresa diretta da Riccardo Garrone,
succeduto al padre scomparso nel 1963, si trova a dover far fronte a un
incremento delle richieste di lavorazione e alla necessità di ammodernare gli impianti per renderli adeguati a raffinare i pesanti greggi nordafricani e a produrre distillati di qualità superiore, come le benzine ad
alto numero di ottani. Si acquistano dunque nuove aree appartenenti
ai Bruzzo (v. cap. 2.4), al saponificio Lo Faro e alla raffineria Fina e si
operano vari sondaggi per costruire un nuovo impianto fuori dalla val
Polcevera, che si concretizzano successivamente nella partecipazione al
progetto che l’Industria Siciliana Asfalti e Bitumi (ISAB) sta per avviare
nel polo petrolchimico di Augusta-Priolo-Marina di Melilli. Tuttavia,
di fronte a un’ulteriore espansione della raffineria, l’opposizione di una
parte della popolazione e di alcune forze politiche e sindacali cresce
d’intensità. ERG avvia contatti con le autorità regionali e comunali
per ottenere i necessari permessi per la costruzione di nuovi impianti,
più efficienti e meno inquinanti. In una prima fase ottiene di costruire
un nuovo grande impianto di distillazione, il Topping 12.000, che ne
sostituisce tre piccoli, vecchi e poco efficienti, con l’impegno di ces-

Il World Trade Center a
San Benigno

5

4. Costruzione del deposito Normoil,
Genova San Quirico, 1956
(Archivio Storico ERG).
5. Oleodotto Genova - Arquata Scrivia
(AL) in costruzione a cura di ERG,
1963-65 (Archivio Storico ERG).
4

Attualmente ERG ha sede nella
Torre Sud del World Trade Center
Centro direzionale di San Benigno.
Il progetto nasce verso la fine degli
anni Settanta, promosso dal Consorzio di San Benigno (proprietari privati di aree all’interno del piano), per
dare un assetto definitivo alla spianata ottenuta con il taglio della collina
omonima (1927-30) che divideva
Genova da Sampierdarena.
Il progetto del Centro direzionale
prevede, su un’area di circa centomila m2, un milione di m3 di volumi
distribuiti in una decina di edifici,
parcheggi, sottopassi, sovrapassaggi,
strade e piazze, con una destinazione prevalente a uffici, con dedizione
portuale e grandi spazi per l’inserimento di importanti aziende genovesi, tra cui ERG.
Di particolare rilevanza, per volume
e dimensione, la Torre Nord, il cosidetto Matitone, e la Torre Sud, il
WTC. Il progetto di quest’ultimo
è degli architetti Piero Gambacciani e Rossella Garibaldi e di Andrea
Messina della Seicom. L’edificio, che
sorge nell’area dove un tempo si trovava l’oleificio Costa (v. cap. 4.3) ha
pianta quadrata, 25 piani fuori terra
(38,60 m di lato), per un’altezza di
110 m, ed è rivestito di moduli di
vetro semispecchiante con montanti
in alluminio.
Il WTC è stato il primo degli edifici
a essere terminato (1987). A questo
hanno fatto seguito la Torre Nord
(1990), la Torre Shipping, la Torre
di Francia.

6

sare la raffinazione entro il 1980; contemporaneamente, l’impresa si
mostra attenta alle emergenti sensibilità ecologiche, dotandosi di un
impianto di depurazione delle acque di scarico. Viene realizzato anche un sistema di controllo delle emissioni nell’atmosfera attraverso
un sistema di rilevazione del biossido di zolfo. In una seconda fase,
avviata a partire dalla fine degli anni Settanta, l’impresa ottiene di poter
trasformare alcuni impianti per accrescere la capacità di conversione e
distillare prodotti di più alta qualità, come il gasolio desolforato ma a
condizione di cessare definitivamente l’attività entro il 1990, di cedere
parte delle aree al Comune, dove alla fine degli anni Ottanta sorgono
i primi poli della grande distribuzione nella vallata, e di rilevare alcune
realtà metalmeccaniche e tessili per garantire l’occupazione.
7

6. Vista dei depositi della raffineria ERG
(particolare), Genova San Quirico, 1956
(Archivio Storico ERG).
7. C. Ravera Oneto, Paesaggio industriale
raffineria Garrone, 1963,
olio su tavola (collezione privata).
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La Fondazione
Edoardo Garrone

Raffinazione del petrolio
e occupati, raffineria S. Quirico, ERG
Petrolio grezzo
% sul
e semilavorati Occupati
totale
(migliaia t)
nazionale

6.3.4 Dalla chiusura alla riconversione dell’area
Frattanto, l’investimento in ISAB sta dando i suoi frutti e la ERG
coglie tutti i vantaggi dell’affermazione della modernissima raffineria siciliana, pur in una fase burrascosa, contrassegnata dalla seconda
crisi petrolifera. Negli anni Ottanta mentre diverse raffinerie, come
quella di La Spezia, chiudono perché obsolete, l’impianto ISAB, di
cui ERG dal 1985 controlla la quota di maggioranza, si sviluppa
puntando sui nuovi prodotti desolforati e verdi, arrivando a coprire
nel 1986 il 10% dell’intera capacità di raffinazione nazionale. In queste condizioni, il management ERG decide di anticipare la chiusura
di San Quirico e di impostare una riconversione dell’area verso altre
finalità, in coerenza con i piani siglati con gli enti locali.
Il 31 marzo 1988 la raffineria è chiusa e ERG, insieme ad altri operatori, presenta Viva Genova, un articolato progetto di riutilizzo
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8. Impianto di trattamento delle acque
di scarico, Genova San Quirico, 1976
(Archivio Storico ERG).
9. Vista della raffineria ERG, in primo
piano gli stabilimenti Bruzzo che
ospitavano il treno a barre con i relativi
magazzini, Genova San Quirico,
anni Settanta (Archivio Storico ERG).
10. Particolare della raffineria
di San Quirico, 1975
(Archivio Storico ERG).
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La Fondazione Edoardo Garrone
ha sede in Genova, nel cinquecentesco Palazzo Di Negro in via San
Luca. È una fondazione culturale
operativa, costituita nel 2004 a
Genova da ERG e San Quirico
(società holding delle famiglie Garrone e Mondini). È dedicata alla
memoria di Edoardo Garrone.
La Fondazione si inserisce nel panorama socio-culturale con l’intento di favorire la condivisione,
la fruizione e la diffusione della
cultura, dell’arte, della scienza e
delle loro più significative forme
di espressione.
Membro dell’European Foundation Centre e aperta alla collaborazione con istituzioni italiane ed
estere, affronta le tematiche dello
sviluppo, dell’integrazione e del
sociale e offre un contributo di
idee e di risorse a programmi di
ricerca scientifica, di tutela e promozione del patrimonio artistico e
culturale.
In tutte le sue aree di intervento
dedica attenzione alla formazione e ai giovani, a conferma della
volontà di valorizzare le nuove
generazioni attraverso percorsi formativi d’eccellenza e respiro internazionale, anche in collaborazione
con le università. In prospettiva, è
obiettivo della Fondazione operare
nelle diverse attività incrementandone sia il livello qualitativo sia
l’estensione ad un numero il più
possibile crescente di utenti.

11. Raffineria ISAB, Marina di Melilli
(SR), 2006 (Archivio Storico ERG).
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delle aree, comprendente un parco scientifico tecnologico, attrezzature sportive, residenze private e una Città Mercato. Il progetto
però decade a causa della mancanza d’interesse delle istituzioni pubbliche. Successivamente, ERG rinuncia a un ruolo attivo nella riorganizzazione delle aree e, dopo averle bonificate, vende i 33 ha a Coopsette che, insieme ad altre aziende, attraverso la Società Immobiliare S.
Biagio Nuova, e finanziamenti pubblici specifici per le aree a rischio
(legge 203/1992), avvia la realizzazione di un piano complessivo di
riqualificazione urbanistica della zona. Dal 1996 vengono rilasciate
le prime concessioni edilizie e negli anni successivi l’area dell’ex
raffineria cambia completamente volto: tra le realizzazioni più rilevanti si ricordano l’Ipercoop L’aquilone, le abitazioni residenziali,
l’Hotel San Biagio.
6.3.5 Il presente e il futuro di ERG
Oggi ERG, che ha la sua sede direttiva a Genova nel complesso del
World Trade Center, è un gruppo multi-energy diversificato, non
più esclusivamente centrato sulla raffinazione e sulla distribuzione
261

dei prodotti petroliferi. L’attenzione per la produzione di energia
risale ai primi anni Novanta, quando Riccardo Garrone e il management decidono, in coincidenza con la liberalizzazione dei mercati
del gas e dell’energia, di costruire un innovativo impianto di gassificazione-cogenerazione dei residui petroliferi della grande raffineria
ISAB, dal valore di poco più di 1 miliardo di euro attuali, entrato
ufficialmente in funzione nel 2000 con una capacità di 512 MW,
corrispondente all'1,5% dei consumi nazionali. Il primo decennio
del Terzo Millennio vede il gruppo perseguire una diversificazione
verso le fonti di energia alternative e rinnovabili. Nel 2005 avvia
una collaborazione con Shell per la realizzazione e gestione di un
terminale per la ricezione e rigassificazione di gas naturale liquefatto presso Priolo. Dal 2006 l’entrata nel mercato delle energie
rinnovabili si rafforza con l’acquisizione del controllo di Enertad e
negli anni seguenti, con la costituzione di ERG Renew nel 2008, il
gruppo riorganizza le attività nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili, specialmente eoliche e fotovoltaiche. Attualmente il gruppo, attraverso questa società, ha 9 parchi eolici in
Italia, con una capacità installata di 310 MW e 6 parchi eolici in
Francia con 64,4 MW e si è lanciata nei mercati dell’Est europeo
attraverso una joint venture con Lukoil, la più grande compagnia
petrolifera russa, entrata, peraltro, nel capitale societario di ISAB.
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12. Come si presenta oggi l’ex area della
raffineria ERG, Genova San Quirico,
2011 (C.M.).
13. Parco eolico ERG, Troia San Cireo
(FG), 2009 (ERG).
12
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Attualmente gli occupati a Genova nel settore dell’elettronica e delle tecnologie dell’informazione sono oltre 12.000. Per una città che ha vissuto
un radicale processo di deindustrializzazione, l’emergere di imprese ad alto
contenuto di conoscenza è un segnale positivo per preparare sviluppi futuri, in stretto rapporto con centri di ricerca pubblici, come l’IIT (Istituto
Italiano di Tecnologia) istituito nel 2003, il SIIT (Sistemi Intelligenti Integrati Tecnologie) e gli enti di ricerca universitari e del CNR, presenti sul
territorio. Le radici storiche delle attuali esperienze possono essere individuate nell’evoluzione di alcune imprese, sviluppatesi proprio in un’area ben
definita di Sestri Ponente, originariamente occupata dalla San Giorgio.
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7.1 Le eredità della San Giorgio: l’elettronica di Selex Elsag
e ABB
Percorrendo via Siffredi, all’incrocio tra via Giotto e via Manara, su
quest’ultima ci sorprende la vista di un edificio inusuale nel paesaggio
industriale della periferia di Sestri Ponente: una palazzina liberty che
richiama uno chalet di montagna. L’edificio, che attualmente ospita Postel, è stato il centro direzionale di una delle imprese più originali della
storia industriale di Genova, la San Giorgio, centrata originariamente
sulla meccanica di precisione, passata attraverso l’elettromeccanica e approdata all’elettronica e all’automazione, con la costituzione della Elsag.

1

1. Frontone della Palazzina Uffici della
San Giorgio (part.), Genova
Sestri Ponente, 1990 (Studio Canepa).
2. Veduta aerea degli spazi presenti e
passati utilizzati da San Giorgio e Elsag,
Genova Sestri Ponente, anni Ottanta
del secolo scorso (Studio Canepa).

7.1.1 La sede originaria della San Giorgio
La San Giorgio Società Anonima Italiana per la costruzione di automobili terrestri e marittimi (SG) viene fondata nel 1905 in un contesto di vivace attenzione del mondo degli affari genovese per l’emergente industria dell’automobile. Oltre ad Attilio Odero (v. cap. 3.2),
tra gli azionisti troviamo personaggi come Arturo Bocciardo
(v. cap. 1.5), Giuseppe Orlando e Rinaldo Piaggio (v. cap. 1.4).
La scelta di affidare a Gino Coppedè la progettazione della palazzina degli uffici è una conferma evidente delle ambizioni degli
azionisti. L’approccio è assolutamente originale: Coppedè, che alcuni anni prima ha conquistato l’ambiente genovese con la realizzazione del Castello per Evan Mackenzie sulle alture della città,
concepisce l’edificio con un carattere di architettura privata residenziale, mediato da suggestioni proprie non della città, ma di un

2

I siti più significativi di cui si parla in questo capitolo
San Giorgio - Elsag
Postel, via Manara 2, Genova Sestri Ponente
ABB, via Albareto, Genova Sestri Ponente

M9, p. 293

Officine Radiotelegrafiche Marconi
Area Riparazioni Navali, Molo Giano, Genova

M15, p. 296

Marconi Italiana
Ericsson, via Siffredi 79, Genova Sestri Ponente

M9, p. 293

Istituto Internazionale delle Comunicazioni, Villa E. Piaggio
corso Firenze 24, Genova

M2, p. 289

Cantieri Aeronautici Ansaldo - ASGEN
Esaote Biomedica, via Siffredi 58, Genova Sestri Ponente

M9, p. 293

Parco tecnologico e scientifico degli Erzelli
Erzelli, Genova Borzoli

M2, p. 289

Sistemi Intelligenti Integrati Tecnologie
via al Greto di Cornigliano 6, Genova Cornigliano
Istituto Italiano di Tecnologia
via Morego 30, Genova San Quirico

264

M17, p. 297
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immaginario paesaggio alpestre. Lo stesso riferimento che l’anno
precedente aveva costituito il motivo ispiratore per il progetto
della villa di Anna Dellepiane in via Piaggio, la prima costruita sulla vasta lottizzazione edilizia che l’imprenditore Erasmo
Piaggio (v. cap. 3.5) aveva effettuato a Genova nella zona di
Circonvallazione a monte per la ricca borghesia genovese.
Nel progetto delle Officine San Giorgio, per sottolinearne l’immagine privata, Coppedè tripartisce il fronte e avanza i due volumi laterali sul corpo centrale di collegamento, dove la minore
altezza genera un terrazzo, un passaggio scoperto tra le due ali
del complesso. La copertura dei corpi laterali a spioventi, in
legno, è sostenuta da mensole aggettanti e il parapetto del terrazzo è coronato da una frontonatura in intonaco che include
e sovrasta un pannello in grès ceramico del 1906 raffigurante
San Giorgio che trafigge il drago. L’opera è attribuita a Galileo
Chini, che in quel periodo lavorava a Genova in altre dimore
private e negli interni della nuova Borsa Merci. Il paramento
4

5

Gino Coppedè
Nasce a Firenze nel 1866, dove frequenta la Scuola professionale di
arti decorative industriali, lavora col
padre Mariano e i fratelli nell’ebanisteria di famiglia “la Casa artistica” e
dal 1891 al 1896 frequenta la scuola
di Architettura presso l’Accademia di
belle arti. Nel 1890 gli viene commissionata dall’imprenditore Evan
Mackenzie, appassionato collezionista, la ristrutturazione di una ampia
casa colonica a Genova, nei pressi di
piazza Manin, che trasforma, con ardite forme eclettiche, in un castello,
circondato da una cinta muraria con
cortili, torrette, con un chiaro riferimento al palazzo della Signoria. Col
progetto del castello, un’opera, come
osserva R. Bossaglia, onirica e surreale, un pastiche che cita stili e modi
classici con risultati imprevedibili,
prende corpo quello che verrà definito stile Coppedè: una rivisitazione
e assemblaggio, originale e fantastico, di caratteri gotici, quattrocenteschi, cinquecenteschi e manieristi.
La fortuna di critica e di pubblico gli
procura numerosi incarichi a Genova,
soprattutto per la borghesia facoltosa:
da villa Turke a Sturla al castello Bruzzo, dal palazzo Pastorino all’hotel Miramare, al palazzo Zuccarino.
E ancora a Genova la sua inventiva
trova sfogo nelle architetture effimere delle esposizioni: quale quella della
mostra di Marina ed Igiene Marinara
1914. Lo stile Coppedè è apprezzato
in tutta Italia valendogli titoli e onorificenze: gli viene, tra l’altro, conferita
la laurea in Ingegneria e Architettura
dalla Regia Scuola di Applicazione per
gli Ingegneri di Roma. Dopo la guerra
riprende l’attività professionale, legata
spesso, in quegli anni, alle attività imprenditoriali della famiglia Cerruti e,
attraverso il Banco Cerruti, della Società Anonima Edilizia Moderna. Per
questa progetta, tra l’altro, una serie
di palazzi e villini a Roma che ancora oggi vengono chiamati "quartiere
Coppedè". Muore a Roma nel 1927.

Le collaborazioni tra
Coppedè e San Giorgio
Sempre per la SG, Coppedè nel 1906
progetta l’allestimento del padiglione
dell’Automobile e del Ciclismo per
l’esposizione del Sempione a Milano.
Lo spazio espositivo è incorniciato da
una sorta di grande arco ribassato che
poggia su due gruppi di quattro colonne tozze ravvicinate, su cui si ergono due sculture con San Giorgio e il
drago; all’interno, sulla parete di fondo, sono affissi tre pannelli dipinti, in
uno dei quali è raffigurato il nuovo
complesso della SG a Sestri. L’architettura disegnata con linee neoromaniche contrasta con l’allestimento interno in cui sono esposte tre vetture.
Nel 1907 Coppedè viene chiamato
per progettare la palazzina d’ingresso
delle officine dello stabilimento San
Giorgio di Pistoia (vedi foto).
Il prospetto principale viene concepito quale immagine rappresentativa
della ditta: nel disegno di progetto, al
centro di un affresco che raffigura un
paesaggio industriale si trova un medaglione alato a rilievo recante l’emblema della San Giorgio.

3. Immagine attuale della ex Palazzina
Uffici della San Giorgio,
Genova Sestri Ponente, 2011 (C.M.).
4. Una delle prime automobili San
Giorgio, primi Novecento
(Archivio Selex Elsag).
5. Padiglione San Giorgio all’esposizione
del Sempione, Milano, 1906, Esposizione
[1906].
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murario in intonaco è decorato da fasce di mattoni rossi che,
con i tagli, compongono un nastro lungo tutto il prospetto negli architravi delle aperture del piano terra e del primo piano.
La decorazione è completata da un marcapiano in intonaco,
aggettante, che si snoda in un motivo di ruote e palmette e,
in corrispondenza degli angoli riprende, stilizzati, i temi della
ruota e delle ali di drago.
Negli stessi anni la società affida a Coppedè il progetto per
l’esposizione del Sempione a Milano e per la palazzina delle
Officine a Pistoia.
7.1.2 Le radici automobilistiche e meccaniche
Dietro la palazzina di Sestri vengono costruite le officine di allestimento delle automobili sportive, mentre a Pistoia nel 1907
SG avvia la produzione di materiale rotabile.
Contemporaneamente, si realizza una collaborazione paritetica
con Fiat, per costruire motoscafi e sommergibili presso il cantiere del Muggiano (v. cap. 3.4) a La Spezia, costituendo la Fiat
San Giorgio.
L’avvio della produzione coincide con la crisi del 1907, che ha duri
effetti sul settore. I bilanci si chiudono in rosso e in breve la proprietà decide di abbandonare l’automobile, scegliendo di riorientare i propri impianti verso la produzione di materiale ferroviario,
di macchinari ausiliari di bordo e di strumenti di precisione per le
artiglierie navali.
La costituzione di un reparto per la lavorazione delle ottiche
spinge la SG a ampliare gli spazi sull’altro lato dell’attuale via
Manara, utilizzando parte delle strutture della vecchia Manifattura Tabacchi, che dal 1885 si era trasferita nella nuova sede di
via Ugo Foscolo, oggi Soliman. La riorganizzazione dà i frutti
sperati, giacché nel 1913 la SG distribuisce per la prima volta un
dividendo del 5%.
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7.1.3 Dopo la guerra: verso la diversificazione
Anche per la SG la Grande Guerra è un’occasione di crescita. Essendo una delle poche imprese in grado di produrre meccanismi
di puntamento per artiglieria riceve tante ordinazioni da saturare
gli impianti. Si amplia, allora, lo stabilimento di Sestri e si alza di
un piano l’edificio che ospita il reparto di ottica. Nel luglio 1917
SG rileva la tedesca Società Anonima Italiana Koerting, per avere a
disposizione maggiori superfici e perché possiede conoscenze rilevanti nel settore elettromeccanico, a cui SG intende dedicare parte
della sua attività.
Il ridimensionamento delle commesse belliche, dopo la fine del conflitto, non spiazza la società che sviluppa la produzione di equipaggiamenti elettrici ed elettromeccanici e avvia la riconversione dei reparti
di ottica e di meccanica di precisione verso i beni di consumo. La
diversificazione verso l’elettromeccanica si consolida attraverso l’incorporazione nel 1923 delle Officine Elettromeccaniche di Rivarolo,
del gruppo di Erasmo Piaggio (v. cap. 6.2). Per far fronte alle nuove
esigenze produttive viene costruito nel 1927 il quarto piano dell’edificio industriale posto sul lato a mare di via Manara e l’anno seguente è
aggiunto un altro corpo di fabbrica.
Nella seconda metà degli anni Venti vengono riavviate le produzioni
belliche in campo navale, in collaborazione con la Marina Militare,
per l’ammodernamento dei sistemi di tiro e di avvistamento. Frattanto
la composizione dell’azionariato cambia: Odero cede gran parte del
suo pacchetto azionario (20,3%) alla OTO (v. cap. 1.5 e 3.2), che diventa la principale azionista della SG. Questa posizione viene rilevata
dall’IRI quando l’istituto pubblico incorpora la OTO, nel 1933.

7

L’attività produttiva, basata prevalentemente su commesse di prodotti di qualità, consente livelli di profitti costanti sino alla Seconda Guerra Mondiale. Per sostenere lo sviluppo della produzione,
nel 1931 e nel 1937 l’impresa acquista terreni, inglobando aree un
tempo occupate da altre attività industriali, come l’area a ponente
dello stabilimento appartenente alla Società Ligure Metallurgica
(v. cap. 2.3) e quella a levante di proprietà dell’Ansaldo Aeronautica.
7.1.4 Dalla Seconda Guerra Mondiale alla crisi
Dopo l’8 settembre 1943 crollano le commesse militari e inizia una
fase molto negativa, aggravata dalle conseguenze dell’occupazione nazista, che prosegue anche nel secondo dopoguerra. Vengono meno gli
ordinativi militari e non si può più contare su un mercato protetto.
Cresce notevolmente il peso dell’IRI, che nel 1946 diventa l’azionista
di maggioranza, e nel 1948 SG entra a far parte di Finmeccanica.
6

8

6. Lo stabilimento della Ligure
Metallurgica lungo il torrente
Chiaravagna, incorporato nella San
Giorgio, anni Ottanta (Studio Canepa).
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7. Una delle specialità della San Giorgio:
una centrale di tiro elettromeccanica,
anni Trenta (Archivio Selex Elsag).
8. Stabilimento San Giorgio, Genova
Sestri Ponente, 1990 (Studio Canepa).
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9

10

Nel 1949 l’elettromeccanica, comprese le officine di Rivarolo, viene scorporata e, insieme all’Elettrotecnico Ansaldo, confluisce in
ASG (v. cap. 1.2); contemporaneamente lo stabilimento toscano
è ceduto alle Officine Meccaniche Pistoiesi. Quello di Sestri viene
riorientato verso la meccanica tessile, le macchine fotografiche, gli
elettrodomestici, le pompe di benzina, ma i risultati sono complessivamente scadenti.
7.1.5 Dalla Nuova San Giorgio alla Elsag: l’approdo all’elettronica
Il rilancio dell’impresa è legato alla ripresa delle commesse militari, che ridanno fiato alle competenze accumulate nei passati
decenni sugli apparati di bordo, sull’ottica di precisione e sui
sistemi di tiro, nell’ambito di una nuova compagine societaria,
costituita nel 1954, la Nuova San Giorgio (NSG). Le commesse militari spingono il management della NSG a entrare nel
campo dell’elettronica. Emerge un nucleo agguerrito di giovani
ingegneri, guidati da Luigi Carlo Rossi, che conducono attività
di ricerca innovativa nell’applicazione dei transistor al silicio.
La NSG si accredita come l’unica impresa italiana capace di
fornire affidabili centrali di tiro basate sull’elettronica transistorizzata.
Negli anni successivi le competenze elettroniche dal militare
sono riversate anche nelle produzioni civili, come nel caso delle
prime produzioni di macchine utensili a controllo numerico,
basate sui circuiti integrati: la NSG è un’impresa con una doppia anima, una legata alla meccanica tessile e l’altra alla nuova
frontiera dell’elettronica. IRI e Finmeccanica decidono di scorporare la Divisione Elettronica dal resto della NSG: dal 1969
è costituita la Elettronica San Giorgio-Elsag, che entra nella
Società Torinese per l’Esercizio Telefonico (STET), dando vita
poi al raggruppamento Selenia Elsag, mentre la NSG successivamente entra a far parte del meccano-tessile dell’ENI.
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Fatturato e utili di Elsag
Anni

Fatturato
(milioni
di lire)

Utili
(milioni
di lire)

Occupati

1975

13.137

126

1.253

1978

33.843

2.134

1.469

1981

115.025

8.782

1.707

1984

217.420

3.508

1.788

1987

454.207

5.441

1.872

1990

496.700

23.321

1.832

9. Uno stabilizzatore a pinna,
un prodotto elettromeccanico tra i più
apprezzati del secondo dopoguerra
realizzato negli stabilimenti di Genova
Sestri Ponente, anni Cinquanta
(Archivio Selex Elsag).
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Luigi Stringa
e la ricerca scientifica
L’affermazione di Elsag, a partire dagli
anni Settanta, è legata a un’attività di
ricerca e sviluppo importante, che ha
uno dei suoi principali promotori nel
fisico genovese Luigi Stringa (19392000). Entrato come ricercatore in
Elsag nel 1969, ne diventa direttore
centrale della ricerca e successivamente vice-presidente. Le iniziative da lui
promosse portano a realizzazioni industriali rilevanti, come il calcolatore
EMMA (Elaboratore Multi Mini Associativo), contenuto in vari sistemi
di riconoscimento e il SARI (Sistema
Automatico di Riconoscimento Indirizzi), basato su un processore da
lui ideato, commercializzato da Elsag
anche all’estero. Promotore instancabile della collaborazione tra mondo
della ricerca accademica e mondo
della produzione, negli anni Ottanta
è responsabile del raggruppamento
Selenia Elsag. Dal 1985 si dedica più
specificamente alla ricerca, diventando direttore dell’Istituto per la ricerca
scientifica e tecnologica di Trento,
uno dei più avanzati centri di ricerca
italiani nel campo dell’intelligenza artificiale e della microelettronica.
10. Simulatore di piattaforma per lancio
missili Hawk della San Giorgio,
anni Cinquanta (Archivio Selex Elsag).
11. La meccanica tessile diventa uno
dei prodotti chiave della San Giorgio,
apprezzata anche all’estero,
anni Cinquanta (Archivio Selex Elsag).

7.1.6 Elsag tra rivoluzione elettronica e internazionalizzazione
Nei decenni successivi Elsag si ritaglia un posto importante nell’automazione dei processi continui, puntando molto sulla ricerca e sviluppo e sulla collaborazione con centri di ricerca universitari. Nel corso
degli anni Ottanta, sotto la direzione di Enrico Albareto, la società
fa registrare utili, fatturato e occupazione in crescita. Nel 1984 procede a una riorganizzazione con la costituzione di Esacontrol, società, sempre del raggruppamento Selenia Elsag, che opera nel settore
dell’elettronica industriale e biomedicale. In Esacontrol confluiscono
le attività Ansaldo ed Elsag per il settore dell’elettronica industriale relativo ai controlli di processo (energia, trasporti, industria, reti
pubbliche ecc.) e per il settore dell’elettronica biomedicale (v. cap.
7.3). Nel 1987, insieme a Poste Italiane, Elsag costituisce Postel,
esperienza d’avanguardia nell’automazione postale. Tra la fine degli
anni Ottanta e i primi anni Novanta, passa da STET a Finmeccanica
e si internazionalizza, acquisendo prima l’americana Bailey, dando
vita nel 1994 a Elsag Bailey Process Automation (EPBA), e successivamente la tedesca Hartmann & Braun, costituendo un gruppo con
circa 12.000 addetti in tutto il mondo. Tuttavia, le esigenze finanziarie di Finmeccanica spingono ad alienare nel 1998 la sua quota di
controllo alla multinazionale Asea Brown Boveri (ABB), che quindi
incorpora EPBA.
7.1.7 Le eredità della Elsag
Al suo posto viene costituita la Elsag spa che si concentra sull’Information and Communication Technology (ICT) e nel 2007 si
unisce alla romana Datamat, formando Elsag Datamat, sempre
del gruppo Finmeccanica, occupandosi di progettazione e produzione di sistemi informatici per l’automazione, la sicurezza,
i trasporti, lo spazio. Recentemente, per razionalizzare attività
vicine, Finmeccanica ha deciso di unirla a Selex Com., altra impresa di punta del settore informatico, che ha origini nell’esperienza della Marconi Italiana (v. cap. 7.2). EPBA, inserita in un
gruppo globale, inizialmente viene smembrata in tre parti che
confluiscono in altrettante società ABB pre-esistenti (Energy Automation, Industria, Instrumentation).
Tuttavia vi è continuità nel management e, soprattutto, ABB
punta sulla sede genovese, orientandola verso progetti di frontiera di portata internazionale. In particolare le sedi di via Albareto e del Molo Giano sono responsabili a livello mondiale della
ricerca e dello sviluppo di prodotti e di sistemi di automazione
per la generazione di energia nell’ambito delle reti di pubblica
utilità, nelle apparecchiature e nei sistemi in bassa tensione per il
settore industriale, navale, terziario e residenziale, nei sistemi di
automazione ed elettrificazione e nella realizzazione di impianti
chiavi in mano nel settore dell’oil and gas.
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7.1.8 Le nuove sedi di Elsag e ABB
Gli uffici e la sede di rappresentanza di Elsag Datamat si trovano a
Genova, nel complesso costruito a Sestri Ponente, su un’area di circa
21.000 m2 prospiciente via Hermada e via Puccini, che, a metà degli
anni Settanta la società acquista dalla Piaggio (v. cap. 1.4.)
Il progetto dell’ingegnere Giovanni Canepa (1974) prevede, in luogo dei capannoni esistenti, un nuovo complesso costituito da tre
fabbricati adibiti a usi diversi, di diverse altezze, rivestiti di pannelli
sandwich in lamierino zincato, verniciato a fuoco e serramenti a
nastro con vetrocamera riflettente. Nel corpo principale, costituito
da due L incastrate con i servizi inseriti nel vertice interno, trovano
posto gli uffici, i laboratori, le officine e gli impianti tecnologici, nel
secondo i locali della mensa e nel terzo gli spazi di servizio e i magazzini. Il complesso, inaugurato nel 1983, è collegato con un ponte
aereo allo stabilimento preesistente su via Manara, dove oltre a Elsag
opera Esaote Biomedica (v. cap. 7.3).
La sede di ABB, viene realizzata nell’ambito di un recente intervento
di riqualificazione, sviluppato da Coopsette, che ha visto il ridisegno
dell’area a sud di via Manara prospiciente la nuova via Albareto dove
si trovavano i capannoni della San Giorgio.
L’edificio, progettato dall’Atelier Boris Podrecca di Vienna, in collaborazione con lo studio Canepa, ospita le attività di progettazione,
produzione e collaudo di apparecchiature e sistemi di automazione,
trasferite dalla sede di via Hermada. Denominato Green Building
per il colore della parte vetrata destinata a uffici, che si eleva sul basamento dei laboratori e sale prova, e per l’elevata compatibilità ambientale, l’edificio, che ha una superficie coperta di circa 15.000 m2,
è caratterizzato da soluzioni tecnico-impiantistiche d’avanguardia ed
è dotato di un avanzato sistema di building automation.
Nella restante area (21.000 m2) è in fase di ultimazione un progetto
di riqualificazione per realizzare un Centro Direzionale Integrato.
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Nasce nel 1929 a Molare (AL), e
studia a Genova. Dopo essersi laureato in Ingegneria Elettrotecnica
con Luigi Carlo Rossi, entra nella
Nuova San Giorgio, di cui Rossi è
manager, come ingegnere nel 1957,
addetto alla sala prove dei sistemi
navali di difesa. Negli anni successivi segue l’evoluzione della Divisione
Elettronica, che porta alla nascita di
Elsag, diventando responsabile della
Divisione Controlli Numerici e poi
direttore della Divisione Sistemi Postali, a cui è affidato lo sviluppo dei
processi di automazione delle Poste
Italiane. Il suo contributo organizzativo e gestionale è fondamentale
nella crescita di Elsag e, alla morte di
Luigi Carlo Rossi nel 1978, insieme
a Luigi Stringa, diventa uno dei due
vicedirettori generali della società.
Nel 1980, quando Stringa approda
in Selenia, Albareto diventa amministratore delegato unico di Elsag,
promuovendo con successo la strategia di internazionalizzazione degli
anni Novanta, che porta la società
a diventare uno dei principali player
mondiali nel campo dell’automazione dei processi continui. Dopo la
cessione di EPBA ad ABB, nel 1998
ad Albareto viene affidata la nuova
Elsag, di cui resta presidente fino alla
scomparsa, avvenuta nel 2002.
12 a,b. Le sedi operative di Selex Elsag
(Archivio Selex Elsag) e di ABB
(ABB), Genova Sestri Ponente, 2010.

7.2

7.2 La Marconi Italiana: le telecomunicazioni a Genova

Enrico Albareto

A poche centinaia di metri dagli edifici che ospitano Selex Elsag e
ABB, è presente un’altra impresa high tech di respiro internazionale,
la Ericsson, in predicato di trasferirsi nel nuovo Parco Tecnologico
degli Erzelli, la collina che si innalza alle spalle di Sestri Ponente.
Anche in questo caso, la sede genovese del grande gruppo multinazionale svedese ha una storia che copre tutto il XX secolo e si
intreccia con quella della San Giorgio.

1

1. Prospetto principale della ex Marconi
Italiana, Genova Sestri Ponente, 2011
(C.M.).
2. Le Officine Marconi al Molo Giano
viste dal mare, Genova, anni Dieci
(Archivio Fotografico Autorità Portuale).
2

7.2.1 Gli inizi: dalle Officine Marconi all’incorporazione nella San Giorgio
Le origini risalgono al 1909 quando la Marconi’s Wireless Telegraph and
Co. sceglie il porto di Genova per allestirvi, uniche in Italia, le Officine
Radiotelegrafiche Marconi, presso il Molo Giano, nella zona delle Riparazioni Navali (v. cap. 3.6), dove le maggiori imprese cantieristiche genovesi hanno proprie officine di allestimento (v. capp. 3.1, 3.2 e 3.5). Qui
i tecnici della Marconi installano sulle navi militari e mercantili i ricetrasmettitori, costruiti nella sede madre di Chelmsford, in Inghilterra.
L’avvio dell’attività produttiva coincide con le commesse belliche e
con l’entrata in vigore, nel 1916, di una legge che rende obbligatoria
l’installazione di apparecchi radiotelegrafici a bordo dei piroscafi. Le
Officine del Molo Giano vengono ampliate e, nel 1918, viene aperto
un altro opificio in via Varese, nei pressi della Stazione Brignole, su
un’area di 1.500 m2: nel primo dopoguerra complessivamente negli
stabilimenti Marconi lavorano 450 addetti e si producono ricevitori,
trasmettitori e radiogoniometri.

12
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Sino alla fine della Prima Guerra Mondiale, le Officine Marconi operano in una situazione di monopolio, che consente tra l’altro agli
arsenali militari, come quello di La Spezia (v. cap. 3.3), di riprodurre
gli apparecchi radio ideati dall’inventore italiano. In seguito subentra
una breve fase di concorrenza, in cui la società assume la denominazione Società Italiana Marconi, sempre controllata dalla casa madre
britannica, che termina quando nel 1924, grazie alle buone relazioni
con Mussolini, Marconi ottiene di fatto un nuovo monopolio, ottenendo in esclusiva il servizio di trasmissioni radio, sia su terra che
su mare. In queste condizioni, la sede genovese si consolida e viene
aperta anche una fabbrica in via Peschiera dove vengono costruite
valvole termoioniche, radiotelemetri e apparecchi di puntamento:
alla fine degli anni Trenta, complessivamente sono occupati circa
1.000 addetti. Quando l’Italia entra nel secondo conflitto a fianco
della Germania, la Marconi Italiana e le imprese controllate, tra cui
la Società Radio Marittima, che installa gli apparecchi di bordo, sono
requisite e cedute nel 1942 alla San Giorgio (v. cap. 7.1) per un valore
complessivo di 40 milioni di lire. Come gli altri impianti della San
Giorgio, anche quelli della ex Marconi durante la guerra sono spostati a Pistoia, per poi ritornare alla fine del conflitto a Genova, negli
spazi che la San Giorgio possiede a Sestri Ponente.

5

Guglielmo Marconi
Nasce a Bologna il 25 luglio 1874,
in una famiglia agiata della borghesia
agraria bolognese e, grazie alla madre,
l’irlandese Annie Jameson, acquisisce
una formazione cosmopolita e una
perfetta conoscenza dell’inglese. Interessato precocemente ai fenomeni
elettrici ed elettromagnetici, sin dal
1895-96 è in grado di trasmettere
e ricevere segnali a distanza, senza
l’ausilio di fili, ponendo le basi per
lo sviluppo delle trasmissioni radio.
Nel 1897 brevetta la sua invenzione
in Inghilterra e insieme ad alcuni investitori fonda la Marconi’s Wireless
Telegraph and Co. L’innovazione è
rivoluzionaria e apre la strada allo sviluppo di nuove conoscenze cosicché
nel 1909 gli viene attribuito il premio Nobel per la Fisica. Gli anni successivi vedono Marconi impegnato in
continui esperimenti per potenziare
le trasmissioni radio, una parte dei
quali si svolgono sul panfilo Elettra,
spesso ormeggiato nel porto di Genova, presso le Officine Marconi, o lungo le coste della Liguria di Levante.
La sua curiosità lo spinge a studiare le
microonde e a utilizzarle per rilevare
la presenza di oggetti, anticipando
lo sviluppo dei radar. Premiato con
numerose onorificenze e incarichi
pubblici – è nominato tra l’altro presidente del Cnr e presidente della
Reale Accademia d’Italia – Marconi
scompare il 20 luglio 1937.

7.2.2 Il secondo dopoguerra: tra mercato civile e quello militare
Nel dopoguerra, Marconi’s Wireless Telegraph intende tornare in possesso degli stabilimenti genovesi, ma San Giorgio cerca di conservare
il controllo su tecnologie importanti. I differenti interessi trovano un
punto d’accordo con la costituzione della Marconi Società Industriale, controllata al 52% dall’azionista inglese e per il restante 48% dalla
San Giorgio che nel 1953 cede la sua partecipazione a Finmeccanica.
In quegli anni la Marconi Italiana produce un’ampia parte dei trasmettitori per le trasmissioni televisive nazionali, ma soprattutto si
concentra nella produzione di radar per le Forze Armate, sperimen-

4

4. Apparecchio radio a valvole realizzato
a Genova dalla Marconi, anni Venti
(Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia, Milano).
5. La nave Elettra nel porto di Genova,
anni Trenta (Archivio Fotografico
Autorità Portuale).
6. La sede delle Officine Marconi, presso
6
il Molo Giano, Genova, anni Trenta
(Archivio Fotografico Binelli, Carige).

3

tando inoltre sistemi di telefonia multicanale e impiegando precocemente nei suoi prodotti i transistor. Nel 1959 la società torna completamente nelle mani della casa madre inglese e dai primi anni Sessanta
lo stabilimento di Sestri Ponente, con i suoi 550 tra tecnici e operai,
è riorientato verso il mercato internazionale. Nel 1970 Marconi’s Wireless è incorporata in General Electric e questo offre nuove occasioni di sviluppo anche alla sede genovese, guidata da Raffaele Piccini.
L’accresciuta dimensione internazionale spinge la società ad ampliare
la sede sestrese e a costruire una nuova unità produttiva a Cisterna di
Latina. Vengono, inoltre, avviati importanti progetti nell’avionica con
ricetrasmettitori di nuova concezione e con innovativi sistemi radio di
guida dei missili.
7.2.3 Nella rivoluzione elettronica
Attiva nel settore delle telecomunicazioni civili e di quelle militari,
l’impresa coglie le occasioni determinate dalla rivoluzione elettronica. L’andamento del fatturato e degli utili dai primi anni Settanta
sino agli anni Novanta non conosce battute d’arresto. L’occupa-

Fatturato e utili
della Marconi Italiana
Anni

3. Apparecchio radio prodotto
dalla Marconi a Genova, anni Venti
(Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia, Milano).
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Fatturato
(in milioni
di lire)

Utili
(in milioni
di lire)

1970-72

12.815

674

1973-75

21.986

1.232

1980-82

77.304

4.021

1983-85

202.431

29.485

1986-88

292.561

47.887

1988-90

396.096

65.573
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7

Occupati della
Marconi Italiana
Anni
Occupati
1969

900

1971

1.016

1972

1.121

1973

1.286

1974

1.452

1975

1.372

1982

1.804

L’IIC a Villa Piaggio

zione, con un’alta presenza di lavoratori della conoscenza, passa da una media di 900 unità del 1970 ai 1.804 del 1982. Nel
1998, con circa 2.550 persone concentrate soprattutto a Sestri
Ponente, all’apice della fase di crescita, Marconi è una rara esperienza di successo in un settore nel quale l’Italia non brilla, con
una posizione di punta nella produzione di apparati telefonici e
con esportazioni che coprono il 70% del fatturato. Proprio in
quell’anno, però, Marconi Italiana viene riorganizzata da General
Electric: sono scorporate le attività relative ai sistemi elettronici
e alla difesa e vengono costituite diverse società, con l’intento
di cavalcare il rapido sviluppo della new economy. Tuttavia alcune acquisizioni impegnative, negli Stati Uniti, coincidenti con il
crollo delle dot.com, causano un pesantissimo colpo alle prospettive di crescita. La risposta del management internazionale è il
ridimensionamento delle unità italiane, comprese quelle genovesi
che vengono cedute.
8
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1970

Un altro istituto impegnato nella
promozione delle tecnologie dell’informazione è l’IIC (Istituto Internazionale delle Comunicazioni), fondato nei primi anni Sessanta come
associazione di enti prevalentemente
pubblici, con l’intento di organizzare
convegni nel campo delle comunicazioni e premiare personaggi distintisi nel settore. Nel corso degli anni
vi aderiscono anche imprese attive
nel campo delle telecomunicazioni,
come Elsag e Telecom, e, a contatto con la rivoluzione elettronica, la
missione dell’Istituto si sposta più
marcatamente verso la promozione
delle tecnologie dell’informazione
e delle telecomunicazioni, intensificando l’interesse verso la ricerca e
la formazione in collaborazione con
l’Università e i soci. Dal 2000 l’Istituto sviluppa nuovi interessi verso la
logistica marittima.
È ospitato in una villa storica, costruita nel XV secolo dai Moneglia,
passata successivamente ai Salvago
e ai Pinelli Gentile di Tagliolo. Nel
1890 la villa viene acquistata da Erasmo Piaggio (v. cap. 3.5 e cap. 6.2)
che la fa ristrutturare prima da Severino Picasso e poi da Luigi Rovelli.
Ceduta nel 1958 dagli eredi Piaggio
alle Suore dell’Assunzione, nel 1971
diventa proprietà comunale.

7. La ex sede della Marconi Italiana,
Genova Sestri Ponente, 2011 (C.M.).
8. Prodotti Selex dedicati alle
telecomunicazioni militari, anni
Duemila (Archivio Selex Elsag).

7.2.4 Le eredità della Marconi
Nel 2002 Finmeccanica incorpora Marconi Mobile, che entra in
Selex Communications, creando all’interno del grande gruppo
pubblico un polo dedicato all’avionica, alle comunicazioni militari
e professionali, con un forte grado di internazionalizzazione, stabilendo gli headquarter nell’area della Fiumara, in via Pieragostini.
Nel 2005-2006 la restante parte delle attività Marconi esistenti a
Genova è rilevata dal gigante svedese Ericsson, interessato a rafforzare l’attività di ricerca e sviluppo nel capoluogo ligure. In questo
quadro Ericsson è uno dei partner fondamentali coinvolti nello sviluppo del Technology Village degli Erzelli (v. cap. 7.3).
Nel 2011 le eredità della Marconi e della San Giorgio (v. cap. 7.1) si
incontrano. Finmeccanica decide, infatti, di dare vita a Selex Elsag,
attraverso la fusione di Selex e Elsag Datamat, secondo un progetto
di ottimizzazione delle competenze nell’elettronica per la difesa e
sicurezza, proprie di entrambe le società. La nuova organizzazione,
con sede a Genova, ma con stabilimenti e uffici in Italia e all’estero, è destinata a diventare polo di riferimento a livello di gruppo
nell’Information Technology, nelle telecomunicazioni, sia civili che
militari, nella sicurezza e nell’automazione, in un’ottica di riduzione dei costi.

9. Prospetto dell’edificio ex Marconi,
Genova Sestri Ponente, 2011 (C.M.).
9
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7.3 Sulla frontiera tecnologica: l’esperienza nel biomedicale
.3 di Esaote

3

Sempre a Sestri Ponente, negli spazi che un tempo ospitavano i cantieri aeronautici Ansaldo, adiacenti le sedi storiche di San Giorgio e
Marconi, ha il quartiere generale un’impresa italiana high tech di rilievo
internazionale, Esaote, impegnata nell’imaging diagnostico.
7.3.1. L’Ansaldo e l’aeronautica
I cantieri aeronautici Ansaldo sono fondati durante la Prima Guerra
Mondiale, quando l’Ansaldo dei Perrone, in fase di notevole espansione sulla scia dell’incremento delle commesse belliche, investe nell’industria aeronautica per ridurre la dipendenza della nazione dai produttori esteri in un settore militarmente strategico.
Per costruire il nuovo stabilimento, nel 1916 i Perrone decidono di
acquistare un ampio terreno ortivo a Borzoli, al confine col Comune di Sestri Ponente, nei pressi del litorale; il progetto, destinato alla
produzione di idrovolanti, viene affidato all’architetto Ravinetti, in
quegli anni il referente principale dell’Ansaldo per la progettazione
(v. cap. 1.2). Per lo stabilimento di Borzoli, Ravinetti disegna una
serie di capannoni paralleli, attestati sulla linea ferroviaria, con interposti spazi di servizio. L’ingresso principale avviene dalla via Provinciale, dove sono previsti due volumi cubici, raccordati da un corpo
più basso, che delimita la proprietà lungo l’asse viario principale, di
collegamento costiero. La costruzione, affidata all’impresa Visetti di
Torino non viene però realizzata secondo i dettami dell’architetto: in
luogo dei due corpi previsti viene infatti costruito un unico volume,
e gli uffici sono sistemati in un edificio esistente, acquistato insieme
al lotto dai Rusca.
La struttura del complesso è inizialmente prevista in cemento armato,

compresa la copertura: quest’ultima è invece realizzata in legno, dal
cantiere navale Ansaldo. La costruzione dello stabilimento è portata a
termine nell’arco di sei mesi e prima della fine della guerra sono prodotti circa 3.000 aeroplani militari modello SVA (progetto Savoia-Verduzio-Ansaldo), l’aereo con cui Gabriele D’Annunzio sorvola Vienna
nel settembre del 1918.

2. Progetto per il cantiere aeronautico
Ansaldo a Borzoli, (A.S.A.).

1. Vista dall’alto di Esaote, Genova
Sestri Ponente, 2007 (Esaote).
1

3. Planimetria del cantiere aeronautico
Ansaldo a Borzoli, (A.S.A.).
2

7.3.2 Dagli aerei al biomedicale
Cessata la guerra, la produzione aeronautica decade e il complesso, che
richiama nel design elementi storicistici, mediati dalla corrente modernista, viene convertito ad altri usi. A partire dal 1919 Ansaldo lo orienta
alla costruzione di mobili e arredamenti navali per le navi varate nel
cantiere di Sestri Ponente (v. cap. 3.1). Nel 1937, sotto la gestione Rocca, lo stabilimento viene venduto al gruppo San Giorgio (v. cap. 7.1)
che lo amplia (29.000 m2), destinandolo alla produzione di apparecchiature elettromeccaniche. Nel 1949 il complesso entra a far parte della Stabilimenti Elettromeccanici Riuniti Ansaldo San Giorgio (ASG);
e nel 1966, con la costituzione di Ansaldo San Giorgio Compagnia
Generale (ASGEN), viene adibito alla produzione di motori elettrici di
serie, fino al 1983, quando l’area è ceduta a Selenia Elsag.
Durante la fase di crisi e ristrutturazione degli anni Settanta-Ottanta,
gli ampi spazi degli ex Cantieri Aeronautici sono oggetto di diverse
riutilizzazioni. Dai primi anni Ottanta una parte ospita le attività biomedicali di Esaote, che nel tempo si espandono, mentre nel 1997 la
società Ponente Sviluppo acquista da Finmeccanica la parte restante e
ne avvia la riqualificazione.
7.3.3 La nascita di Esaote
Le origini di Esaote si rintracciano nella decisione di avviare, all’inizio
degli anni Ottanta, nell’ambito del raggruppamento Ansaldo, più precisamente in Ansaldo Elettronica Industriale, un’iniziativa nel campo
dell’elettronica biomedicale, su impulso dello staff che si occupa di pia-
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nificazione strategica, di cui è responsabile Carlo Castellano. Il settore
è l’imaging diagnostico: inizialmente si stringono accordi con Hitachi
Medical, attraverso cui i macchinari giapponesi vengono venduti col
marchio Ansaldo in tutto il Mediterraneo. Nel 1984 le attività biomedicali di Ansaldo Elettronica entrano a far parte di Esacontrol, impresa
del gruppo Selenia Elsag (v. cap. 7.1.5), che successivamente, nel 1988,
scorpora queste attività unendole a quelle della Ote Biomedica di Firenze, fin dagli anni Cinquanta il settore medicale della Galileo: nasce
così Esaote biomedica.
L’attività di commercializzazione di apparecchiature avanzate giapponesi, nel quadro di un rapporto di cooperazione, permette di acquisire preziose competenze che si rivelano indispensabili per avviare un’autonoma progettazione e realizzazione di macchinari. Integrando il marketing
internazionale con la ricerca, il management individua alcune nicchie
dell’imaging diagnostico, proponendo apparecchiature dalle dimensioni
contenute ma dalle elevate prestazioni diagnostiche.
Il risultato è che, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, i
prodotti della piccola impresa italiana riescono ad essere concorrenziali
con quelli dei giganti del settore come Siemens, General Electric, Hitachi. L’impresa si internazionalizza costituendo una rete commerciale
con filiali in Europa, negli Stati Uniti, in Argentina ma anche in mercati
che si stanno aprendo al capitalismo come quello russo e quello cinese.

di Milano. Gli anni successivi vedono lo sviluppo dell’impresa: in termini di fatturato dai 90 milioni di euro del 1991 si passa ai 148 del
1998, ai 210 del 2000. I prodotti principali sono le apparecchiature
ad ultrasuoni, come quelli per la tomografia a risonanza magnetica,
realizzata con tecnologie innovative, frutto di investimenti in ricerca e
sviluppo non lontani dal 10% del fatturato.

Il Dixet e il Parco
tecnologico e scientifico
degli Erzelli
Le origini dell’associazione Dixet
(Distretto Elettronica e Tecnologie
Avanzate di Genova-Club d’Imprese)
risalgono al 2000 quando un nucleo
di imprese high tech genovesi avvertono l’esigenza di associarsi per promuovere, come si legge nello statuto,
“il coordinamento delle attività e delle iniziative finalizzate allo sviluppo
delle imprese che operano nei settori dell’elettronica e delle tecnologie
avanzate”. Nel 2001 Dixet è riconosciuto come ente giuridico di diritto
privato dalla Regione Liguria e nel
corso degli anni, oltre a portare avanti
un continuo monitoraggio sulle prospettive del settore a Genova, è fortemente impegnato nel progetto del
Parco tecnologico e scientifico degli
Erzelli, la cui apertura è prevista per la
fine del 2011, dove circa un centinaio
di imprese high tech, grandi, medie e
piccole, tra cui Ericsson, saranno affiancate dalla Facoltà di Ingegneria e
dai laboratori genovesi del CNR, per
sviluppare sinergie nel campo della
ricerca, della didattica e della scienza
con ricadute potenzialmente significative per il mondo delle imprese.

4. Interno del cantiere aeronautico
Ansaldo, Genova Sestri Ponente,
circa 1918 (A.S.A.).

6

5. Particolare della copertura di uno dei
capannoni storici occupati da Esaote,
Genova Sestri Ponente, 2011 (S.D.M.).
6. Apparecchio per analisi biomedicali
prodotto da Esaote, 2010
(Archivio Esaote).
7. Prospetto della sede Esaote,
Genova Sestri Ponente, 2011 (C.M.).

7.3.5 Un secondo management buy out
Per sostenere questa crescita, Esaote in parte si affida all’autofinanziamento e in parte ad aumenti di capitale, cui partecipa uno dei leader del
settore farmaceutico italiano, il gruppo Bracco, che nel 2003 ne rileva
l’intero capitale. Qualche tempo dopo, però, di fronte alla ventilata cessione di Esaote al competitor General Electric, nuovamente il top management entra in campo per riacquistare la proprietà dell’impresa. Così nel
2006, con Banca Intesa come capofila, si verifica un nuovo management
buy out. La crescita, tanto in termini di fatturato che di occupati, continua anche negli ultimi anni. Rispetto ai 632 dipendenti del 1993 si
passa ai 1.345 del 2009, di cui 625 all’estero, a sottolineare l’acquisizione
di una dimensione internazionale. Dai 240 milioni di euro del 2004, il
fatturato è cresciuto anche negli ultimi difficili anni oltrepassando i 310
milioni nel 2009, di cui ben 183 derivanti da vendite all’estero. La produzione è passata dai 1.300 ecografi prodotti nel 1993 ai 9.000 del 2009.
Attualmente, Esaote gioca un ruolo di aggregazione importante nel
Progetto Leonardo che consiste nella creazione di un parco tecnologico sulla collina degli Erzelli, dietro Sestri Ponente, per rafforzare i
legami esistenti all’interno del distretto genovese dell’alta tecnologia.

7

5

7.3.4 La fuoriuscita dall’IRI: il primo management buy out
All’inizio degli anni Novanta avviene un primo importante cambiamento a livello di proprietà: il top management decide di staccarsi da
Finmeccanica per evitare di subire condizionamenti, realizzando nel
1994 un’operazione di management buy out, rilevando la proprietà dalle Partecipazioni Statali. L’operazione ha successo anche per il sostegno
di alcune banche che facilitano la quotazione di Esaote presso la Borsa
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F. Maccione, Lineamenti di storia economica spezzina dall’inizio dell’800 ai giorni nostri, Sarzana, Grafiche Lunensi,
2006
M. Parmeggiani, L’industria, in S. Gamberini (a cura di), La Spezia: volti di un territorio, Roma-Bari, Laterza, 1992
E. Poleggi-P. Cevini, Genova, Roma-Bari, Laterza, 1981
M. Razzi, L’ulivo sul tetto: 1892-1992 cent’anni di edilizia genovese tra storia e ricordo, Genova, Gallery, 1992
P. Rugafiori, Ascesa e declino di un sistema imprenditoriale, in A. Gibelli-P. Rugafiori (a cura di), Storia d’Italia, Le
regioni dall’Unità a oggi, La Liguria, Torino, Einaudi, 1994, pp. 257-333
P. Rugafiori (a cura di), Genova del Saper Fare. Lavoro, imprese, tecnologie, Genova, Skira, 2004
Storia dell’Ansaldo, voll. 9, Roma-Bari, Laterza, 1994-2002
E. Trevisani, Rivista industriale e commerciale di Genova e provincia, Genova, Bacigalupi, 1896

Fonti archivistiche e bibliografiche
Fonti archivistiche e bibliografiche
Per la realizzazione del volume è stato utile lo spoglio di fonti primarie conservate presso i seguenti archivi:
Archivio Piaggio Aero Industries di Genova
Archivio di Stato di Genova
Archivio Storico Ansaldo-Fondazione Ansaldo
Archivio Storico Banca d’Italia
Archivio Storico Banca Intesa
Archivio Storico del Comune di Genova
Archivio Storico del Muggiano-Fondazione Fincantieri
Archivio Storico OTO Melara di La Spezia
Wolfsoniana-Fondazione regionale per la Cultura e lo Spettacolo di Genova
La maggior parte delle informazioni, tuttavia, proviene da fonti secondarie, compresi i siti di impresa e di enti culturali.
Qui di seguito si evidenzia la bibliografia utilizzata, partendo dalle opere di carattere generale, proseguendo con quelle
più specialistiche, relative ai singoli capitoli. La distinzione non è sempre semplice; qui abbiamo scelto di considerare tra
le opere generali anche quelle relative ad Ansaldo, per la centralità avuta nel processo di industrializzazione regionale.
Opere di carattere generale
G. Assereto-M. Doria, Storia della Liguria, Roma-Bari, Laterza, 2007
F. Balletti-B. Giontoni, Genova 1850-1920: cultura urbanistica e formazione della città contemporanea, Genova, Fabbiani, 1985
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P. Cevini, La Spezia, Genova, Sagep, 1984
S. De Maestri, ARCH_IN*-Laboratorio di Archeologia Industriale, Genova, Erga, 2006
S. De Maestri, Beni culturali e industriali della Liguria. Conoscenza e valorizzazione. Convegno, sviluppi e iniziative,
Genova, Erga, 2010 + CD allegato
S. De Maestri, ARCH_IN Laboratorio di Archeologia Industriale, DICAT Università degli Studi di Genova, sito web,
2008-2011
G. Doria, Investimenti e sviluppo economico a Genova alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, voll. 2, Milano, A.
Giuffrè, Milano, 1969-1973
M. Doria, Ansaldo: l’impresa e lo Stato, Milano, Franco Angeli, 1990
A. Fara, La Spezia, Roma-Bari, Laterza, 1981
U. Formentini-T. Valenti, La Spezia e la sua provincia, Camera di Commercio e Industria di La Spezia, Milano, Alfieri
e Lacroix, 1924
E. Gazzo, I cento anni dell’Ansaldo: 1853-1953, Genova, Ansaldo, 1953
G. Giacchero, Genova e Liguria in età contemporanea, voll. 2, Genova, Sagep, 1980
Le ville genovesi. Realizzato dalla sezione genovese di Italia Nostra, Genova, Comune di Genova, 1967
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S. De Maestri-A. Lombardo, Uso dei suoli e ambiente nelle trasformazioni di un’area del Ponente genovese, in «Patrimonio industriale», n. 6, 2010, pp. 18-23
M. Doria, Una via nazionale all’industrializzazione: l’elettrotecnico Ansaldo dall’inizio del secolo alla Seconda Guerra
Mondiale, in «Annali di storia dell’impresa», n. 4, 1988, pp. 181-210
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