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STATI GENERALI DEL 

PATRIMONIO INDUSTRIALE 
VENEZIA – PADOVA 

25 – 27 OTTOBRE 2018 

 

L’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale – AIPAI, 

nell’ambito dell’anno europeo del Patrimonio Culturale 2018, organizza i primi Stati 

Generali del Patrimonio Industriale: tre giornate dedicate alla discussione e al 

confronto sui temi dell’eredità industriale quale parte integrante e fondamentale di 

una comune e condivisa cultura del patrimonio, nazionale e internazionale. 

Le giornate, che si svolgeranno a Venezia e Padova dal 25 al 27 ottobre 2018, 

prevedono un confronto aperto e interdisciplinare sui temi della conoscenza, del 

progetto, del recupero e della valorizzazione del patrimonio ereditato, accogliendo 

contributi e suggerimenti provenienti da tutti i settori e gli attori operanti nel campo 

dell’industrial heritage: università, istituzioni, associazioni, fondazioni, imprese, enti 

locali, singoli studiosi e appassionati. 

Le proposte di abstract relative agli ambiti tematici di seguito elecanti, dovranno 

essere consegnate entro il 15 giugno. 

− Settori e paesaggi della produzione 

− Storia e cultura del lavoro 

− La città industriale 

− La costruzione per l’industria. Innovazione tecnologica e sperimentazione di 

materiali, tecniche e procedimenti  

− Strumenti e strutture per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione  
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− Industria e comunicazione  

− Associazionismo: realtà ed esperienze  

− Narrazione del patrimonio  

− Conservazione, restauro e recupero  

− Il patrimonio industriale nella rigenerazione urbana e territoriale  

− Criticità della dismissione 

− Turismo culturale industriale: accessibilità e valorizzazione territoriale 

Per un maggior approfondimento dei temi, invitiamo a consultare la call allegata 

al presente documento. 

Modalità di consegna abstract: 

− 250 parole ca. 

− data di consegna: entro e non oltre il 15 giugno 

− indicare nome, afferenza e breve curriculum (100 parole ca.) di ciascun 

autore 

− indicare Macroarea Tematica scelta 

− indirizzo di consegna: patrimonioindustriale2018@gmail.com 

Studiosi in formazione, Post-Doc e liberi ricercatori sono benvenuti. 

La selezione delle proposte verrà comunicata entro metà luglio. 

Per qualsiasi richiesta di informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa del 

Congresso: 

Dott.ssa Silvia Ferretto: +39 3401737144 

Dott.ssa Adriana Martín García: +39 3245315098 

O via mail all’indirizzo patrimonioindustriale2018@gmail.com  
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Segreteria AIPAI 

Dott.ssa Angelica Dal Pozzo: 049 8278559 (interno 215 – 210) 

Via del Vescovado 30, 35141 - Padova 

info@patrimonioindustriale.it 

www.patrimonioindustriale.it 
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