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mercoledì 
3 dicembre 2014
ore 15.00
Sala G. Panini 
Camera di Commercio 
via Ganaceto, 134 
Modena

Convegno

info
Ufficio Ricerche Storia urbana 
Assessorato alla Cultura 
via Galaverna, 8
tel. 059 2033876/5
catia.mazzeri@comune.modena.it
citta.sostenibili@comune.modena.it
www.cittasostenibile.it

Coordinamento 
Comune di Modena
Ufficio Ricerche 
e Documentazione 
sulla Storia urbana

Si rilasciano attestati 
di partecipazione 

Per gli Architetti: 
• convegno 4 crediti 
formativi assegnati
• lezione 2 crediti 
formativi assegnati

In omaggio, fino ad 
esaurimento copie, 
il cd dell’Atlante 
delle architetture del 
Novecento, con 101 
schede di edifici 
e spazi urbani e un 
bookless di itinerari di 
architettura (dal volume 
“Città e architetture. 
Il Novecento a Modena”, 
F.C.Panini, 2012)

La partecipazione è libera

Martedì 16 dicembre 2014 
ore 17.45

Teatro Fondazione Collegio San Carlo
via San Carlo, 5 - Modena 

L’architettura 
industriale 
in Europa
Il Novecento 
e la scena
contemporanea
                   
LEZIONE MAGISTRALE 
DI fULVio iRACE
Professore ordinario di Storia 
dell’Architettura, Politecnico di Milano    
                                                             
Introduce 
Anna Maria Vandelli 
Assessora all’Urbanistica 
del Comune di Modena 
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l progetto “Architetture del lavoro e 
dell’economia“ è ideato e promosso 
dall’Ufficio Ricerche e Documentazione 

sulla Storia urbana dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Modena, con l’impegno 
diretto dell’Assessorato all’Urbanistica e 
la collaborazione dell’IBC della Regione 
Emilia- Romagna, dell’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Modena e il contributo del 
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi.

Il progetto prosegue il lavoro di ricerca 
e informazione sull’architettura e la città 
del ‘900 e contemporanea, che l’Ufficio 
conduce dal 2009. La lettura storico-
architettonica degli edifici più significativi 
costituirà un contributo al quadro conoscitivo 
culturale e urbanistico della città, con una 
documentazione organizzata e accessibile, 
rendendo più consapevole la partecipazione 
dei cittadini ai programmi di rinnovamento 
urbano e riuso delle aree industriali, quale 
prodotto del complesso processo storico che 
ha trasformato radicalmente, in meno di un 
secolo, la città e il suo territorio.

Il progetto richiama la risoluzione del 
Comitato per la Cultura e la Scienza del 
Parlamento Europeo, che ha scelto il 2015 
come anno del patrimonio storico industriale 
e il programma 2014-2019 del Comune di 
Modena, che pone fra gli impegni prioritari 
il lavoro e la crescita. 

Il convegno e la lezione magistrale sono 
i primi appuntamenti pubblici del percorso 
che vedrà la produzione di testi, eventi, 
itinerari guidati e altri materiali. Il convegno 
è occasione di presentazione delle diverse 
linee di ricerca storica e di confronto 
sulla rigenerazione della città industriale 
contemporanea.

La lezione di Fulvio Irace è l’anteprima di 
un ciclo che proseguirà nel 2015. Partendo 
dalla storia della ricerca architettonica sulla 
fabbrica nel secolo scorso in Europa, con le 
sue implicazioni tecniche, etiche e sociali, 
proporrà gli scenari urbani attuali della città 
industriale.             

PRogRAMMA

ore 15.00 
Registrazione partecipanti

ore 15.15
Apertura Convegno    
Gian Carlo Muzzarelli 
Sindaco di Modena

interventi
Angelo Varni 
Presidente IBC Regione 
Emilia-Romagna  

Anna Allesina 
Presidente Ordine Architetti  
Provincia di Modena

ore 16.00
Presentazione del Progetto
Architetture del lavoro 
e dell’economia a Modena 
nel Novecento
Catia Mazzeri 
Responsabile Ufficio Ricerche Storia 
urbana, Comune di Modena 
     

ore 16.15       
Comunicazioni
Luoghi e linguaggi delle 
architetture del lavoro  
Giovanni Leoni 
Professore ordinario di Storia 
dell’Architettura, Università 
di Bologna

L’industrializzazione di un territorio 
Alberto Rinaldi 
Ricercatore di Storia economica, 
Università di Modena e Reggio Emilia

Politiche urbanistiche 
e insediamento industriale 
Vanni Bulgarelli 
Progetto Città sostenibili 

Aree industriali e rigenerazione 
urbana oggi 
Marcello Capucci 
Dirigente Servizio Pianificazione 
urbanistica, Comune di Modena 

ore 17.40 
Presentazione Banca dati 
del patrimonio industriale 
dell’Emilia Romagna
a cura IBC Regione Emilia-Romagna, 
Servizio Beni architettonici 
e ambientali           
Piero Orlandi 
Responsabile Servizio                                                  

Massimo Tozzi Fontana 
Curatore banca dati, IBC, 
coordinatore sezione regionale AIPAI  

ore 18.30 
Discussione   


