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Archeologia Industriale: 
l'epopea del cemento 
a Casale e nel Monferrato

La ricerca e i progetti 
dell'Associazione "Il Cemento" 

CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA

ALESSANDRIA

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2009
ore 17,00
Sala Conferenze 
Confindustria Alessandria



Confindustria Alessandria partecipa, così come 
nelle precedenti edizioni, alla VIII Settimana 
della Cultura d’Impresa promossa da 
Confindustria a livello nazionale.

Quest’anno Confindustria Alessandria affronta 
ancora il tema dell’archeologia industriale, con 
attenzione specifica al territorio provinciale ed al 
vasto comparto, di tradizione storica, delle 
industrie cementiere del Casalese. 
Il convegno è realizzato in collaborazione con 
l’Associazione “Il Cemento nell’identità del 
Monferrato Casalese”, alla quale Confindustria 
Alessandria partecipa, insieme ad aziende 
private, istituzioni pubbliche e singoli cittadini.

L’incontro è occasione per presentare i risultati 
di una ricerca sull’industria cementiera del 
Casalese condotta, per l’Associazione “Il 
Cemento”, dal Politecnico di Torino, e per 
illustrare il progetto inedito di un “Itinerario nel 
paesaggio industr iale del Monferrato 
Casalese”, destinato a realizzare un suggestivo 
percorso di visita attraverso le strutture 
produttive e i luoghi connessi all’attività dei 
cementifici storici, patrimonio di archeologia 
industriale di assoluto rilievo.

Il convegno propone inoltre uno sguardo più 
ampio sullo stato dell’arte della tutela e della 
conservazione nel settore dell’archeologia 
industriale, in Italia e in Europa, e sulle risorse 
disponibili, e sulle tecnologie innovative al 
servizio della ricerca storica e documentaristica.

Il nostro viaggio nell’archeologia industriale si 
completa con una mostra di fotografie 
d’autore, “Ritratti di ciminiere”, in omaggio al 
lavoro e alla tradizione d’impresa.

17,00 Introduzione
Bruno Lulani
Presidente Confindustria Alessandria
La Settimana della Cultura d'Impresa 
di Confindustria

Interventi:
Consolata Buzzi
Presidente Associazione "Il Cemento nell'identità
del Monferrato Casalese”

L'Associazione "Il Cemento". Attività e progetti

Pier Giovanni Bardelli
Politecnico di Torino

La salvaguardia del territorio attraverso la
conoscenza e valorizzazione del patrimonio 
dell'archeologia industriale - La  ricerca 
sull'industria cementiera del Casalese

Manuel Ramello
Politecnico di Torino – Delegato AIPAI (Associazione Italiana per 
il Patrimonio Archeologico Industriale)

Itinerario nel paesaggio industriale del Monferrato 
Casalese: dallo studio di fattibilità agli strumenti 
per la realizzazione

Clara Bertolini Cestari
Politecnico di Torino
Tra conservazione e innovazione: patrimonio 
industriale e risorse europee

Giovanni Spinoglio
Sindaco del Comune di Coniolo

L'esperienza  della Pubblica Amministrazione per 
la valorizzazione del territorio

19.00   Vittorio Marchis
Politecnico di Torino

La biblioteca del cemento - Le nuove tecnologie 
applicate alla ricerca storica e documentaristica
- Conclusioni

Coordinamento lavori: Luciana Mariotti

Buffet

Evento collegato: Mostra di fotografie di Vito A. Lupo 
"Ritratti di ciminiere". A cura di Anna Ghiberti e 
Vito A. Lupo - Fondazione Esperienze di Cultura 
Metropolitana (Settimo Torinese)
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