
 

Fondazione Dalmine 

Attività  La Fondazione Dalmine nasce nel 1999 per iniziativa di TenarisDalmine con l’obiettivo di 

promuovere la cultura industriale valorizzando la storia di un’impresa siderurgica radicata nel 

territorio da oltre un secolo e oggi parte di un’azienda globale, Tenaris. Conservare l’archivio 

storico dell’impresa, facilitarne l’accesso, realizzare studi e ricerche nei campi della business 

history e della storia economica e sociale, divulgarne i risultati attraverso mostre e eventi, 

organizzare seminari e momenti formativi: queste le linee di un progetto culturale rivolto agli 

studiosi, al mondo della ricerca universitaria, alla scuola, ma anche ad un pubblico più vasto.  

Sede della 

visita  

Fondazione Dalmine, Piazza Caduti del 6 luglio 1944, n.1, 24044 Dalmine (BG) – Italia. Ingresso 

da via Vittorio Veneto  

Descrizione 

della visita  

Visita all’archivio fotografico che con circa 80.000 fotografie documenta la storia di una grande 

industria attraverso immagini di stabilimenti, processi produttivi, prodotti tubolari, eventi 

aziendali, attività sociali, installazioni di prodotti, fiere nazionali ed internazionali.  

 Panoramica delle attività di conservazione, restauro, digitalizzazione dei documenti 

illustrata ai visitatori nei suoi passaggi principali.  

 Illustrazione di faccia a faccia progetto per valorizzare la storia dell'industria e del lavoro 

conservata nelle fotografie degli archivi storici delle aziende Tenaris nel mondo e nelle 

foto personali donate da dipendenti, ex-dipendenti e famigliari.  

 Visita guidata alla mostra Quindicidiciotto. Guerra e industria nel segno di Greppi. 

Esposizione, curata dalla Fondazione Dalmine in collaborazione con Istituto Luce 

Cinecittà e Fondazione ISEC. Un percorso fra documenti tratti da archivi d’impresa, 

privati e pubblici. Il mito dell’industria, della Vittoria, dei Caduti, nel segno dell’architetto 

Giovanni Greppi. Dalmine, dal periodo bellico alla nascita della città industriale. Un 

punto di vista originale su alcuni aspetti della Grande Guerra.  

Giorni  Sabato 22 Ottobre 2016  

Orari e 

durata visita  

Visita di 2 ore - dalle 15 alle 17 su prenotazione  

Numero di 

partecipanti  

max. 50 persone  

Referente 

visita  

Jessica Brigo – Carolina Lussana  

Prenotazioni  Via mail o telefonicamente:  

segreteria@fondazionedalmine.org  

tel. 035 560 3418  

Opzione 

scuole  

No.  

 


