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9^ Giornata Nazionale Archivi di Architettura 
“Luoghi del lavoro” 
 

  

Programma proposto dall’Ordine Architetti Bologna 
L’Ordine degli Architetti di Bologna partecipa sabato 18 maggio 2019 alla nona Giornata 
Nazionale degli Archivi di Architettura, l’evento annuale promosso da AAA/Italia che mira ad 
avvicinare l’architettura contemporanea ai cittadini, espressa anche attraverso il patrimonio 
archivistico pubblico e privato. 
Il tema esplorato in questa edizione è rivolto ai “Luoghi del lavoro - Cantieri, produzione, 
servizi”, e offre l’occasione per riflettere sulle molte declinazioni del tema, parlando di 
architettura degli spazi pubblici, di piazze, di arredo urbano, così come di giardini nell’Italia di 
età contemporanea.. 

sabato 18 maggio > ritrovo ore 9.30 in Piazza Re Enzo, Bologna 
Cicloarchivi 10 - “La città del gas e dell’acqua| Permanenze e trasformazioni” 
Itinerario guidato in bicicletta attraverso alcuni significativi luoghi che appartengono alla storia 
del gas e dell’acqua in città. Aree, edifici, manufatti che testimoniano opere infrastrutturali di 
grande entità della Bologna contemporanea. Gli ambiti visitati, normalmente non aperti al 
pubblico, offrono spunto per riflessioni su molteplici e originali applicazioni tecnologiche e 
urbanistiche, che verranno commentate con l’ausilio di documenti storici dagli archivi, 
spaziando dall’arte alla meccanica. Ulteriori riflessioni sono dirette alle notevoli trasformazioni 
immobiliari di questi luoghi del lavoro, favorite da una costante evoluzione aggiornamento 
tecnologica dei servizi prodotti. 
Il percorso parte dal centro città e attraverso alcune tappe individuate tra la circonvallazione e 
il centro storico raggiunge la sede dell’Ordine Architetti, dove saranno illustrati documenti 
originali dell’Archivio Storico. 
L'iniziativa si svolge in collaborazione con Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione Cassa 
di Risparmio in Bologna, Gruppo Hera spa e Home Movies - Archivio Nazionale del Film di 
Famiglia. 
Il tour è aperto a tutti e gratuito. 
 
a cura del Gruppo Archivi dell’Ordine Architetti Bologna 
 
foto: 
Parziale demolizione dei gasometri, Officina del gas, Bologna, anni ‘70 
Fregio dedicato al ciclo del gas (Giorgio Giordani), Palazzo del Gas, Bologna, 1936 (architetto Alberto Legnani) 


