


L’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale

(AIPAI), in occasione dei suoi 25 anni, ha promosso i Secondi Stati

Generali del Patrimonio Industriale. Per tracciare un bilancio ed

elaborare strategie e visioni ha posto le condizioni per l’incontro tra

gli addetti ai lavori e il confronto tra i molteplici ambiti operativi, di

ricerca e istituzionali coinvolti. Ci si è riuniti a Roma e a Tivoli con

la consapevolezza che il primo lascito dell’età industriale siamo noi,

la nostra società con i suoi pregi e le sue contraddizioni, le

incredibili conquiste degli ultimi secoli. La risposta è stata ampia e

tra i numerosi contributi presentati in questo volume, si possono

scorgere studi e appelli, buone pratiche di conservazione e progetti

di riuso, percorsi culturali e azioni di valorizzazione del patrimonio

intangibile.

Il tutto fa ben constatare che pur con impianti metodologici

fortemente caratterizzati, sono sempre di più le discipline che

convergono sull’oggetto e sui contesti della produzione e

gradualmente assimilano i principi consolidati dell’archeologia

industriale. Le voci di una comunità segnata dai due anni di

pandemia mostrano più incisivamente il divario tra il permanere di

emergenze culturali e ambientali, da un lato, e un’aumentata

tensione al riconoscimento e al ripensamento dell’eredità

industriale, dall’altro. Quest’ultima si conferma sia nella centralità

che le memorie e la cultura industriale hanno assunto nelle

strategie di ripresa dei programmi nazionali ed europei, sia nelle

potenzialità di riscatto sociale economico e ambientale che

emergono da una declinazione aggiornata dei progetti di recupero e

rigenerazione.
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The Italian Association for Industrial Archaeological

Heritage - AIPAI, on its 25th anniversary, promoted the

Second States General of Industrial Heritage. In order to

draw a balance sheet and elaborate strategies and visions

for the near future, it set the conditions for the meeting of

insiders and the confrontation between the many

operational, research and institutional spheres involved.

We gathered in Rome and Tivoli with the awareness that

the first legacy of the industrial age is us, our society with

its merits and contradictions, the incredible achievements



of the last centuries. The response was wide-ranging, and

among the contributions presented in large numbers one

can discern in-depth studies and denunciations, good

conservation practices and reuse projects, cultural paths,

and actions to enhance intangible heritage.

All of which makes a good case for the fact that more and

more disciplines, even with strongly characterized

methodological frameworks, are converging on the object

and contexts of production and are gradually assimilating

the established principles of industrial archaeology. The

voices of a community marked by the two-year pandemic

show more incisively the gap between the persistence of

cultural and environmental emergencies, on the one hand,

and an increased tension to recognize and rethink

industrial heritage, on the other. The latter is confirmed

both in the centrality that industrial memories and culture

have assumed in the recovery strategies of national and

European programs, and in the potential for social

economic and environmental redemption that emerges

from an updated declination of recovery and regeneration

projects.
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caso della ferriera di San Potito Ultra - Giuseppe Moricola

2.0.3 - Paesaggi della modernità. La Casa al Mare Francesco Sartori a Funtanazza,

Arbus (SU) - Antonella Sanna

2.0.4 - Colonization and urbanization of the energy’s territory: National Institute of

Industry company towns (1941-1975) - Jorge Magaz-Molina, Ángeles Layuno-

Rosas

2.0.5 - La fabbrica e la città. Gli Arsenali di Brest e Venezia in età moderna - David

Celetti

2.1 - Villaggi operai, company towns, città del lavoro. Nuovi approcci interpretativi -

Giovanni Luigi Fontana, Andrea Gritti

2.1.1 - Carlo Filangieri e il Regio Opificio di Pietrarsa, una industria per le macchine

a vapore napoletane (1840-1860) - Maria Sirago

2.1.2 - La storia di un patrimonio. Le case Italsider di Taranto - Francesco Caiazzo

2.1.3 - Il quartiere ANIC a Pisticci (MT). Un sistema per abitare tra residenza e

industria - Mariangela Bellomo, Antonella Falotico

2.1.4 - Una company-town dimenticata. La tutela del Quartiere Maddalena di

Somma Lombardo (VA) - Michela Marisa Grisoni

2.1.5 - The company town palimpsest: space, life and politics in Dalmine, Italy -

Anna Karla de Almeida Santos

2.2 - Città monofunzionali in Russia, Europa orientale ed Eurasia. Esperienze,

comparazioni, prospettive - David Celetti

2.2.1 - La prospettiva baltica: tipi e modelli di città monofunzionale in Estonia,

Lettonia e Lituania - Marco Falsetti

2.2.2 - State support of monofunctional cities of Russia and Kazakhstan: experience

and prospects - Irina D. Turgel, Larissa D. Bozhko, David Celetti

2.2.3 - Mono-functional towns as model of economic development. The cases of

Sverdlovsk and Magnitogorsk (1930-1989) - David Celetti, Irina D. Turghel

AREA 3 - PAESAGGI DELLA PRODUZIONE

3.0 - Paesaggi della produzione - Maria Carcasio, Franco Mancuso, Claudio

Menichelli, Silvia Tardella, Augusto Vitale

3.0.1 - Se il progetto di architettura interpreta le bonifiche dei suoli - Esther Giani

3.0.2 - Attraverso il Progetto. Risorse e valori del Patrimonio industriale per i

Paesaggi d’acque - Margherita Vanore

3.0.3 - Un viaggio tra le colline, le chiome e le fabbriche: memoria e valore dei

dinamitifici Nobel - Andrea Califano

3.0.4 - Paesaggi del lavoro a Venaria Reale - Roberta Cardaci, Anna Agostini,

Sabrina Gattiglia, Ettore Maschio

3.0.5 - Produrre pesce, produrre paesaggi. Stato dell’arte e opportunità degli

impianti vallivi nell’Alto Adriatico - Stefano Tornieri

3.0.6 - Paesaggi produttivi: la gelsicoltura nelle aree interne abruzzesi. Il caso del

bachificio Casale Santo Janni a Pacentro, L’Aquila - Danilo Di Donato, Alessandra

Tosone, Matteo Abita, Renato Morganti



3.0.7 - Archeologie Tessili. I lanifici abbandonati in Veneto tra decadenza e nuove

opportunità: una prima indagine - Elisa Pegorin

3.0.8 - Laterizi d’Abruzzo. Le fornaci teramane di Martinsicuro e Campli tra tutela e

nuovi usi - Antonio Mellano, Giovanna Ceniccola

3.0.9 - Industria e paesaggio tecnologico, un’eredità da ricomporre nell’era

postindustriale - Caterina Mele

3.0.10 - La macchina estrattiva del Marmo di Carrara. Una ricerca per una proposta

metodologica per il riconoscimento e la tutela - Sofia Tonello

3.0.11 - Roma, Valle dell’Inferno: memoria di un passato industriale - Angela Bruni

3.0.12 - Paesaggi Interrotti. La rigenerazione del bacino di travertino di Tivoli e

Guidonia Montecelio - Elena Paudice

3.0.13 - Il paesaggio manifatturiero marchigiano. Eredità industriali e fratture nei

territori del distretto calzaturiero - Silvia Tardella

3.1 - Paesaggi industriali - Franco Mancuso, Claudio Menichelli

3.1.1 - Per una Regional Water Route ERIH in Lombardia - Giorgio Bigatti, René

Capovin, Fabrizio Trisoglio

3.1.2 - Archeologie a confronto. L’ex stabilimento Cirio a Paestum e la complessità

del paesaggio urbano - Pasquale Cucco, Anna Gallo

3.1.3 - La lezione dei paesaggi dell’oro azzurro - Elena Vigliocco

3.1.4 - Le ex ferriere di Conca. Terzo atto: tra memoria archeologica e memoria

industriale - Marina Docci, Alessandro Mattioli

3.1.5 - Scenari di natura per rigenerare i luoghi dell’industria, salvaguardandone la

memoria. Il fiume Versilia e la via del Marmo - Francesca Giusti

3.1.6 - Tra dismissione e recupero del patrimonio industriale a Birmingham. La

Retort House in Adderley Street - Antonella Guida, Vito Domenico Porcari, Sara

Porcari

3.1.7 - Nuova centralità urbana per le aree industriali dismesse nei pressi della

stazione ferroviaria di Montebelluna - Alessandro Dalla Caneva, Enrico

Pietrogrande

3.1.8 - Progetto e costruzione dei paesaggi italiani del carbone tra l’Istria e la

Sardegna - Giuseppina Monni, Antonello Sanna, Antonella Sanna

3.1.9 - Macchine di fiume. La rete storica dei mulini nel paesaggio produttivo del

Monti Ferru - Francesco Marras

3.1.10 - Il ruolo della vite nei paesaggi della produzione piemontesi - Emilia Garda,

Alessandra Renzulli

3.1.11 - La forma del territorio. Una fotografia dei paesaggi industriali in Friuli-

Venezia Giulia - Ambra Pecile

3.2 - Paesaggi minerari tra conoscenza e fruizione. Itinerari dello zolfo e altri percorsi

del settore estrattivo - Maria Carcasio

3.2.1 - La via dello zolfo in Sicilia: valorizzazione e fruizione di un itinerario

turistico-culturale - Maria Carcasio

3.2.2 - La Rete nazionale dei musei e Parchi Minerari REMI - ISPRA. Il recupero e

la riconversione dei siti minerari dismessi - Tommaso Pardi, Agata Patanè,

Giovanni Pratesi

3.2.3 - Itinerari minerari in Irpinia: metamorfosi di un territorio tra industria

estrattiva e ferrovia - Consuelo Isabel Astrella

3.2.4 - La miniera Cozzo Disi a Casteltermini (Agrigento), un’attività didattica per il

censimento dei beni del paesaggio minerario - Antonella Versaci, Maria Carcasio,



Alessio Cardaci

3.2.5 - Un itinerario archeologico integrato sul cammino dell’Antica Trasversale

Sicula per valorizzare il patrimonio culturale delle miniere in Sicilia - Gianluigi

Pirrera, Susanna Gristina

3.2.6 - Città senza porto, porti (e approdi minerari) senza città nel Sulcis Iglesiente -

Giuseppina Monni, Antonello Sanna

3.3 - Le dismissioni industriali nel cambiamento della città e del territorio. Perdite o

rinascite? Sconfitte o conquiste? - Franco Mancuso, Silvia Tardella, Augusto Vitale

3.3.1 - Officine grafiche Dotti di Cernobbio (CO): una questione di punti di vista -

Michela Marisa Grisoni

3.3.2 - Patrimonio industriale e città medie: alcune riflessioni su un nesso da

approfondire - Remi Wacogne, Achille Warnant

3.3.3 - L’interrelazione tra Piano regolatore e Patrimonio architettonico e urbano: il

caso del quartiere storico Vila Industrial-Campinas- San Paolo-Brasile - Ana Paula

Farah, Mariana Figueiredo Raposo

3.3.4 - Una gru con una luce di 17 km che attraversa l’Appennino: le Funivie del

Carbone di Savona - Andrea Canziani, Sara De Maestri, Alberto Manzini

3.3.5 - Il paesaggio industriale minerario del cemento del Monferrato casalese: dalla

ricerca alle azioni di valorizzazione - Gian Mario Rossino

3.3.6 - Transports, modernity and industrial territories. The heritage of mobility in a

transcontinental scale - Taís Schiavon

3.3.7 - L’Arsenale di Venezia: assetto patrimoniale e prospettive di riuso nella

stagione del PNRR - Andrea Grigoletto

3.3.8 - Capannoni e Nordest: un patrimonio (im)materiale da valorizzare - Olga

Tzatzadaki

AREA 4 - INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO URBANO

4.0 - Infrastrutture e patrimonio urbano - Marina Docci, Ilaria Giannetti, Franco

Mancuso, Stefania Mornati, Palmina Trabocchi, Rita Vecchiattini, Ilaria Zilli

4.0.1 - Il recupero del mercato ittico di Livorno per la rigenerazione urbana e sociale

del quartiere della Venezia - Valentina Spagnoli

4.0.2 - Modellazione As-Built, verso il Digital Twin di Torino Esposizioni - Stefano

Perri, Giacomo Patrucco, Giulia Sammartano, Antonia Spanò

4.0.3 - Il paesaggio costiero laziale. Il porto di Gaeta e il suo territorio - Barbara

Tetti

4.0.4 - Le rimesse dell’ATAC: un patrimonio da tutelare e valorizzare - Cesira

Paolini, Marina Pugnaletto

4.0.5 - Verso il MuMeG - Lucia Krasovec-Lucas

4.0.6 - Verso il censimento e la catalogazione dei beni industriali del comune di

Roma: una mappatura georeferenziata online per l’esplorazione virtuale - Edoardo

Currà, Martina Russo, Laura Severi, Cassia De Lian Cui, Pasquale Leonardi

4.0.7 - Tracciati ferroviari dismessi tra reti e beni comuni: il caso di Messina -

Marina Arena, Francesco Cannata

4.1 - Un patrimonio da non dimenticare. I mercati - Marina Docci, Rita Vecchiattini

4.1.1 - Il mercato come patrimonio da restaurare. Approfondimenti da un’esperienza

romana - Donatella Fiorani, Silvia Cutarelli

4.1.2 - «Lo spazio inquieto». Piazza Annonaria, Rovigo: evoluzione, rinascita e

declino d’uno spazio mercatale - Andreina Milan



4.1.3 - Mercati di architettura in ferro costruiti nel sud del Portogallo. Origine,

protagonisti e situazione attuale - Sheila Palomares Alarcón

4.1.4 - L’ex Mercato del Pesce di Genova: dal rischio abbandono all’attuale riuso -

Danilo Cafferata, Cecilia Moggia, Francesca Segantin

4.1.5 - «A beneficio, decoro e lustro di Bergamo nostra». L’ex mercato ortofrutticolo

di Bergamo - Giulio Mirabella Roberti, Monica Resmini

4.1.6 - Passato, presente e futuro dei mercati coperti: Genova e alcuni esempi

europei - Rita Vecchiattini

4.1.7 - Quel che resta del Mercado Legazpi di Madrid - Emilia Garda, Giuliana Di

Mari

4.2 - I patrimoni portuari e dell’acqua - Ilaria Giannetti, Franco Mancuso, Stefania

Mornati, Ilaria Zilli

4.2.1 - Il paesaggio costiero laziale nel suo sistema portuale, tra storia e attualità -

Maria Grazia Turco

4.2.2 - L’Arsenale di Venezia. Progettualità e politiche di rigenerazione - Franco

Mancuso, Claudio Menichelli, Luca Zan

4.2.3 - Industrial heritage of water infrastructure in the Maltese Islands - Robert

Ghirlando, Ruben Paul Borg

4.2.4 - Il miracolo lucano dell’Acquedotto dell’Agri - Antonella Guida, Antonio

Monte, Alessandro Lanzolla

4.2.5 - Chioggia ed i suoi porti, patrimonio e futuro della città - Fabio Balducci

4.2.6 - Il mare come risorsa: il porto di Termoli fra passato e futuro - Lucia

Checchia, Ilaria Zilli

4.3 - Il treno in città: stazioni passeggeri, scali e manufatti industriali - Palmina

Trabocchi, Ilaria Zilli

4.3.1 - Saronno City Hub. Processi, metodi e strumenti per la valorizzazione del

patrimonio ferroviario - Maria Pilar Vettori, Silvia Battaglia, Marta Cognigni

4.3.2 - Tramvie e paesaggi. Da testimonianze isolate a fitte reti dimenticate nel

territorio piemontese - Cristiano Tosco

4.3.3 - La Ferrovia Adriatico-Sangritana e il suo archivio storico, quale futuro? -

Enrico Dolfi, Filippo Angelucci, Antonio Monte, Caterina Serafini, Palmina

Trabocchi

4.3.4 - In viaggio verso il mare: la tratta Campobasso-Termoli - Maria Iarossi,

Maria Giagnacovo, Ilaria Zilli

4.3.5 - Infrastrutture delle Ferrovie dello Stato, recupero e valorizzazione. Il caso

dell’ex cabina ACE su via Giolitti nel Rione Esquilino a Roma - Sabato Gargiulo,

Marina Magnani Cianetti, Gianmarco Paglia, Aurora Pietroletti, Andrea

Abatecola

4.3.6 - Il parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, un patrimonio archeologico

industriale da valorizzare e una rigenerazione in divenire - Giulia Rizzoli

4.3.7 - Le linee e gli scali ferroviari della città industriale. Criticità e prospettive di

rigenerazione dello Scalo Vallino a Torino - Paola Gregory, Rossella Maspoli,

Antonio Sorrentino

4.3.8 - Da passeggeri a clienti. Le stazioni diventano infra-malls - Filippo

Lambertucci

4.3.9 - AMT – Stazione Granarolo (Ge). Ricerche e studi per l’intervento di

conservazione. Analisi condotte dal 2018 al 2020 - Daniela Pittaluga, Linda

Secondini



4.3.10 - La linea storica Napoli-Reggio Calabria. Conoscenza, conservazione e

valorizzazione del patrimonio ferroviario dismesso - Mariarosaria Villani

4.3.11 - Ferrovie e riuso turistico. Esperienze e metodi dalle preserved railways alle

piste ciclabili - Andrea Giuntini, Stefano Maggi

4.3.12 - Stazione Termini: un capolavoro romano dell’architettura moderna. Pronti a

ripartire! - Luigi Cantamessa

AREA 5 - LA COSTRUZIONE PER L’INDUSTRIA. INNOVAZIONE

TECNOLOGICA E SPERIMENTAZIONE DI MATERIALI,

TECNICHE E PROCEDIMENTI

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

materiali, tecniche e procedimenti - Edoardo Currà, Ilaria Giannetti, Rossella

Maspoli, Antonello Pagliuca, Cesira Paolini, Martina Russo

5.0.1 - La fabbrica tra tradizione e innovazione: il caso dell’ex zuccherificio di

Granaiolo - Pietro Matracchi, Milena Lorusso, Denise Fresu

5.0.2 - Insediamenti industriali nella media valle del Liri. La cartiera Mancini, ex

Courrier, a Isola del Liri - Michela Cigola, Arturo Gallozzi, Marcello Zordan

5.0.3 - The Rehabilitation of a Radio Relay Station. Adaptive reuse of Industrial

Heritage - Ruben Paul Borg

5.0.4 - Francesco Damiani e il progetto delle strutture in cemento armato dell’ex

cantiere navale Roma a Palermo (1918-1921) - Tiziana Basiricò, Antonio Cottone

5.0.5 - La RIV-FIAT a Mosca. Cooperazione Italo-Sovietica per la costruzione della

«più grande fabbrica di cuscinetti a sfera del mondo» (1930-1937) - David Celetti

5.0.6 - L’epopea cilena del salnitro: la storia di un’industria del deserto - Valentine

Aldebert

5.1 - Materiali, tecniche costruttive e storia della costruzione industriale - Rossella

Maspoli, Antonello Pagliuca, Cesira Paolini

5.1.1 - Aged Modernity. Development of heritage-compatible maintenance concepts

for reinforced concrete buildings - Michael Auras, Markus Beßling, Franziska

Braun, Christoph Duppel, Melanie Groh, Nikolaus Koch, Viola Koch, Bernhard

Middendorf, Jeanette Orlowsky

5.1.2 - La costruzione di Torviscosa dalla documentazione di cantiere: la fabbrica e

gli edifici a servizio della produzione - Maria Vittoria Santi, Anna Frangipane

5.1.3 - Il Cementificio Zippitelli di Montegiordano (CS), un condensatore di storia

nella costruzione nel Mezzogiorno italiano del primo Novecento - Antonello

Pagliuca, Pier Pasquale Trausi, Vincenzo Pace

5.1.4 - I sistemi costruttivi per la produzione del tabacco: il caso del tabacchificio

Centola di Pontecagnano - Antonello Pagliuca, Federica Ribera, Donato Gallo,

Gaetano Pistone

5.1.5 - Industria produttiva e sperimentazioni tecnologiche nel periodo della

Riforma fondiaria. Lo stabilimento S. Antonio in Palagianello - Antonello Pagliuca,

Antonio Conte, Pier Pasquale Trausi, Lorenzo Francavilla

5.1.6 - I sistemi tecnologici innovativi della A. Bombelli per l’industria militare:

strutture metalliche e porte per hangar - Daniela Bosia, Tanja Marzi, Lorenzo

Savio

5.1.7 - The design and construction-material innovations of the railway station of the

Railway Northern Company in Valencia (1906-1917) - Aurora Martínez-Corral,



Javier Cárcel-Carrasco

5.2 - Strutture e spazi per l’industria tra sperimentazione tecnologica e design -

Edoardo Currà, Ilaria Giannetti, Martina Russo

5.2.1 - L’edificio industriale MIVAR ad Abbiategrasso, un esempio di progetto

orientato alla produttività e al benessere - Alessandro Rogora, Giuseppina

Montanari, Manuela Romano

5.2.2 - Una cupola per la Modernità (1929-1930). Materiali e tecniche nella Centrale

Frigorifera Specializzata di Verona - Angelo Bertolazzi, Giorgio Croatto, Umberto

Turrini

5.2.3 - Una rovina high tech nei Docks londinesi: il Patera Building System - Andrea

Boito

5.2.4 - Rapporti fra tipo edilizio, innovazione tecnologica e manualistica nella

rivoluzione industriale - Livio Petriccione, Francesco Chinellato

5.2.5 - Utopie strutturali e architettoniche: la fabbrica Olivetti in Argentina, di

Marco Zanuso - Diana Barillari, Carlo Antonio Stival

5.2.6 - Pier Luigi Nervi e le fabbriche Fiat. Gli ampliamenti delle Officine Principali

di Mirafiori a Torino (1954-55) - Laura Greco

5.2.7 - Shed laterocementizi per un’industria tipografica: lo stabilimento poligrafico

Roggero e Tortia a Beinasco di Giorgio e Giuseppe Raineri - Leone Carlo Ghoddousi

5.2.8 - Strumenti integrati per la manutenzione e il recupero delle architetture

Olivettiane a Ivrea - Sara Fasana, Enrico Giacopelli

5.2.9 - Il magazzino a copertura parabolica della SIR nella Darsena di Città a

Ravenna: dalla tutela alle proposte di recupero - Francesca Santarella

5.2.10 - Carlo Mollino e l’Officina Fratelli Bosio a Castiglione Torinese (1954-1956):

la qualità spaziale attraverso volte sottili cementizie Dyckerhoff & Widmann -

Alberto Bologna

AREA 6 - MEMORIA DELL’INDUSTRIA E DEL LAVORO

6.0 - Memoria dell’industria e del lavoro - Vittoria Ferrandino, Giovanni Luigi

Fontana, Amedeo Lepore, Carolina Lussana, Massimo Negri, Massimo Preite

6.0.1 - L’Archivio tessile Vercellone a Sordevolo in Valle Elvo (BI). Conservazione

dell’identità dei luoghi e nuove progettualità per una valorizzazione sostenibile -

Francesco Novelli

6.0.2 - La Calabria e la seta. L’archivio e lo spazio espositivo Malito di Acri (CS) -

Angelina Marcelli

6.0.3 - Il Museo Dinamico della Seta di Mendicino (CS): identità, know-how e

cultura del lavoro - Angelina Marcelli

6.0.4 - Mosaico tecnologico. Reti, industrie e consumi nell’Italia moderna – casi di

studio da una nuova esposizione del MUST - Luciana Tasselli, Francesca Olivini

6.0.5 - Conservazione della storia aziendale nei progetti di riuso dei siti di

patrimonio industriale: problemi e prospettive - Ekaterina Baskakova, Paolo Ferri,

Luca Zan

6.0.6 - La cultura industriale e del lavoro: proposte di itinerari inediti - Stefano

Rinaldi, Simona Villa, Giorgio Ravasio

6.0.7 - The memory of work in the marble industry: the case of Alentejo (Portugal) -

Armando Quintas

6.0.8 - Economia e cultura nel distretto industriale della sedia. La valorizzazione del

patrimonio industriale materiale e immateriale - Angela Zolli



6.0.9 - Museo dell’archeologia industriale - Rossella Agostino, Angela Martino

6.1 - Archivi e patrimoni industriali - Amedeo Lepore, Carolina Lussana

6.1.1 - L’archivio diocesano di Caserta. Prospettive per uno studio economico-

demografico su San Leucio - Paola Broccoli, Gerardo Cringoli, Andrea Pomella

6.1.2 - Una fonte indispensabile per la storia economica d’Italia. L’archivio storico

ENEL - Gerardo Cringoli, Andrea Pomella

6.1.3 - The importance of building up a business archive: the experience in Bunge &

Born Argentina - Mariela Ceva, Juan Facundo Araujo, Eugenio Torres

6.1.4 - Valorizzare lo studio del patrimonio industriale italiano. Una nuova rete

internazionale per la storia, gli archivi e i musei d’impresa nel Mezzogiorno -

Amedeo Lepore, Lucia Nardi, Stefano Palermo

6.1.5 - La Ferrania raccontata attraverso il suo patrimonio documentale - Lidia

Giusto

6.1.6 - Archivi d’impresa fra paesaggio e Corporate Social Responsibility: analisi,

dimensione e value proposition per generare innovazione sociale - Annalisa Rossi

6.1.7 - Si rinnovano i Portali degli archivi d’impresa e della moda, strumenti di

conoscenza e valorizzazione della memoria industriale - Antonella Mulè, Silvia

Filippin

6.1.8 - Archimondi. Gli archivi industriali e imprenditoriali a portata di click -

Claudia Cerioli

6.1.9 - Il fondo archivistico della Famiglia e Ditta Tambosi conservato presso la

Biblioteca Provinciale dei Padri Cappuccini di Trento - Francesco Antoniol, Roberto

Marini

6.1.10 - Lo zuccherificio Eridania di Ceggia. L’indicizzazione di un archivio tecnico

parziale - Laura Severi

6.2 - Musei d’impresa e patrimonio culturale aziendale - Vittoria Ferrandino,

Giovanni Luigi Fontana

6.2.1 - Il Museo dell’Olivo Carlo Carli: 1992 - 2022 - Patrizia Garibaldi

6.2.2 - Musei e archivi della pasta: patrimoni al servizio della memoria d’impresa? -

Elena Gonnelli, Eleonora Todde

6.2.3 - Industrial heritage of socialism in Croatia - Wanted or unwanted heritage? -

Kosjenka Laszlo Klemar

6.2.4 - Places, companies, archives: in search of Argentina’s industrial heritage -

Mariela Ceva, Felicitas Santurio

6.2.5 - «Terre dell’occhiale»: un museo diffuso dell’occhialeria bellunese? - Giovanni

Luigi Fontana, Marco Giampieretti

AREA 7 - STORIA E CULTURA DEL LAVORO

7.0 - Storia e cultura del lavoro - Andrea Caracausi, Paolo Raspadori

7.0.1 - Il lavoro nelle filande venete: il caso della filanda Romanin-Jacur a Salzano -

Vania Levorato

7.0.2 - Il vestito del ferroviere - Gabriele Romani

7.0.3 - Dentro la filanda: donne al lavoro nel setificio trentino dell’Ottocento - Cinzia

Lorandini

7.0.4 - Le Officine Ducrot, un esempio di organizzazione del lavoro dell’industria

palermitana tra il XIX e il XX secolo - Tiziana Firrone

7.0.5 - Donne operaie nell’Italia della prima industrializzazione: il caso del

Ricamificio Automatico di San Giovanni Lupatoto - Paola Lanaro



7.0.6 - Tra vigneti e capannoni: il miracolo economico e la sua memoria nel Quartier

del Piave e nella Vallata - Chiara Scarselletti

AREA 8 - RESTAURO, CONSERVAZIONE E RECUPERO

8.0 - Restauro, conservazione e recupero - Massimo Bottini, Marina Docci, Rossella

Maspoli, Claudio Menichelli, Cristina Natoli, Manuel Ramello

8.0.1 - Oltre il recinto di fabbrica. Stratificazioni, significati, conservazione e riuso -

Francesca Albani, Matteo Gambaro

8.0.2 - L’arco parabolico di Morano sul Po: indagini conoscitive e interventi per la

conservazione - Stefano Invernizzi, Federico Accornero, Rosario Ceravolo, Erica

Lenticchia, Irene Matteini, Antonia Spanò, Giacomo Patrucco

8.0.3 - Archeologia industriale in Calabria: conoscenza e recupero di alcuni esempi

di fornaci di laterizi nell’area cosentina - Francesca Bilotta, Federica Castiglione

8.0.4 - Il laboratorio Raffo per la lavorazione del marmo a Pietrasanta. Studi e

indagini per conservazione e la valorizzazione di un’architettura di Sergio Musmeci -
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11.1.3 
The Lebanese railway heritage: the
case of the Rayak station

Il patrimonio ferroviario del Libano: il caso della stazione di Rayak

Yara Rizk – Sapienza University of Rome

ABSTRACT 
This research centres on the Lebanese railway network that was abandoned for
more than fifty years. From the XIX to the XX century, Lebanon had a functioning
railway system that connected the different parts of its territory with neighbouring
countries. The civil war caused considerable damages to the network, which
gradually ceased to function. The stations have been demolished, abandoned, or
illegally occupied, while the wagons and rails have been left to rust. 
Part of a broader investigation – this paper focuses on the case of the Rayak station,
by investigating its history, its layout and its state of conservation, attempting to
reframe it within the general issue of railway heritage in Lebanon. The organization
Train/Train proposes to repurpose the site into a museum, to showcase the industrial
archaeological elements of the country’s railway network: not only will it regenerate
the area of Rayak but will also stand as the country’s first museum exhibiting railway
heritage.

La ricerca riguarda il patrimonio ferroviario libanese, ormai abbandonato da più di 50
anni. Dal XIX al XX secolo la rete ferroviaria libanese collegava le diverse parti del
paese con i paesi limitrofi. La guerra civile ha poi causato danni considerevoli al
sistema ferroviario, che ha poi gradualmente cessato di funzionare. Molte stazioni
sono state distrutte, alcune sono state occupate illegalmente mentre vagoni e rotaie
sono stati abbandonati alla ruggine. 
Come parte di una ricerca più ampia, questo articolo si concentra sul caso della
stazione di Rayak, studiandone la storia e lo stato di conservazione al fine di
inquadrarne la vicenda all’interno del patrimonio ferroviario in Libano.
L’organizzazione Train/Train propone di riqualificare la stazione e di trasformarla in
museo dove esporre le testimonianze della rete ferroviaria del Paese. Il progetto, non
ancora realizzato, intende rigenerare l’area di Rayak e avviare il processo di
musealizzazione del patrimonio ferroviario del paese.



1. INTRODUCTION

The Lebanese railway is a culturally rich heritage that was

abandoned for more than fifty years. There have been many talks of

restoring the tracks, but due to the political and economic instability

of the area the projects were never executed. The research is

focused on the case of the Rayak station by investigating its rich

history, its layout, its actual state of preservation and the project to

regeneration proposed to repurpose the complex into a museum, to

showcase the industrial archaeological elements of the country’s

railway network. Not only will it regenerate the Rayak area, but it

will also stand as the country’s first museum exhibiting industrial

heritage in the country.

2. THE RISE AND FALL OF THE LEBANESE RAILWAY

Lebanon is the smallest recognized state in Asia with an area of

10,452 km2. The country’s location at the crossroads of the

Mediterranean Sea and the Arabian hinterland facilitated its rich

history and shaped a cultural identity of religious and ethnic

diversity. Phoenicians, Romans, Greek Arabs, Crusaders, Ottomans

and French lived over time.

Before understanding the history of the Lebanese railway, one

must know that the network was laid before the foundation of the

Lebanese Republic. The railway was implemented in the IXX

century during the Ottoman rule. At that time, what is now modern-

day Lebanon and Syria were interconnected Ottoman pashaliks

(governates) and one princedom administered by different rulers.

The geographical constitution delimiting the area stretches from the

Syrian desert on the East to the Mediterranean Sea on the West.

The pashaliks of Jerusalem, Saida, Tripoli stretched along the coast,

while the princedom of Mont Lebanon settled along the mountains

that mirror the coast’s direction and finally the pashaliks of Damas

and Aleppo ruled beyond the mountains1.

Before the industrialization of transportation of the Middle East,

travel and trade were usually dangerous and time-consuming

activities that resorted to mules and donkeys in mountains and



horses and camels on the coast and plains. Subsequently, it used to

take a week of laborious travel to transport goods from the

economic capital Damascus to its trading port in Beirut.

2.1 The ottoman dream

The maps dating back to the Ottoman time illustrate a well-

connected realm with tracks that were the result of the Empire’s

remarkably energetic and aspiring rule in its last decades. In 1888,

Sultan Abdelhamid II embarked on the most ambitious engineering

project of Ottoman reign: to link the four corners of his empire. He

began with Islam’s holy sites: the famous Hijaz line (HRR) aimed to

connect Constantinople (Istanbul) to Damascus, the traditional

starting point of the Haj (Muslim Pilgrimage) with Medina and

Mecca (Saudi)2.

In 1891, a revolution led by Youssef Bayk el Metran & Hassan

Beyhum Efendi pressured the issuance of the concession to

construct the Beirut-Damascus line. Beyhum Efendi sold the

concession later to the Compagnie de la voie ferrée économique de

Beyrouth-Damas.

The French were racing to keep their influence dominant against

the English by purchasing all the different concessions and lines of

the Levant area. Their aim was to own the railway system and keep

the port of Beirut, which was under French control, as the main gate

to inland trading. The lines were merged and the Société Ottomane

du Chemins de fer de Damas-Hamah et Prolongements (DHP) the

with its headquarters in Constantinople (Istanbul) and an office in

Paris3.

The DHP decided to for a 1,050 m gauge line (narrow), for the

Beirut-Damascus line with an expensive Abt rack sections to deal

with the high steep topography of the Mount Lebanon range. It ran

through the Dar al-Beida Pass, with the summit at Beidar 1487 m

above sea level.

The first train left from the Beirut station to Damascus on the

August 3rd, 1895. This trip initially took 9 hours and terminated at

three different stations in Damascus municipality (Baramke

Station, Qanawat Station, Midan Station) (fig. 1).



Fig. 1 - An 1896 map of Syria and Beirut, depicting the original Beirut-
Damascus-Hauran Railway and planned route of the DHP (Syrie, Liban et
Palestine. Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée.,

by CUINET, Vital p. 529)

Beirut’s port started attracting international investment to build

a Beirut tramway. A separate 1,050 m gauge coastal railway, the



Tramway Libanais (Lebanese Tramway) began service in 1895 and

reached Maameltein in 1908.

The separate Hejaz Railway (HRR) expanded from Damascus

south to Medina, with a branch to Haifa that opened in 1906. It was

also built to a 1,050 m gauge to match the Beirut–Damascus

Railway and absorbed both the former British concession and the

DHP’s (Damas-Hamah et Prolongements) line south from

Damascus.

The Aleppo Railway via the Beqaa Valley was built to standard

gauge. As a result, the junction between the two lines had to be

transferred from Damascus to Rayaq. The line opened as far as

Baalbek in 1902 and began service to Aleppo in 1906.

In 1911, the concession for the Tripoli-Saida line was purchased

by the French Société Ottomane des Libanais Nord et Sud de

Beyrouth. The DHP’s (Damas-Hamah et Prolongements)

concession was emended to permit a branch line to Tripoli. Later

that same year, the line was extended northward to connect with the

Aleppo Railway at Homs4 (fig. 2).

Fig. 2 - A 1911 map of the Ottoman Empire in Asia depicting the DHP’s
(Damas-Hamah et Prolongements line) extension to Aleppo and the HRR’s

(Hejaz Railway) (public domain)

2.2 World war I



During the World War I, the Ottoman Empire seized control of

all foreign-owned railways in the country. Some tracks, like the

Beirut-Tripoli, were dismantled for use elsewhere. After the First

World War, the Ottoman empire was divided, and borders were

drawn and distributed into colonies of the European winners.

France held the mandate for Syria and Lebanon, consequently

reinstating the ownership of the DHP’s (Damas-Hamah et

Prolongements) with its main headquarter now in Paris. It was also

given control of the HRR (Hejaz Railway), meanwhile the British

took over Palestine and Jordan. The colonizers continued

implementing what the Ottomans left on the drawing board.

By the 1930s passengers one could travel from the English

Channel to Cairo with only three changes of train. «Direct and

quickest route to Damascus, Beirut, Baalbek and Aleppo», read a

Palestine Railways brochure advertising the connections from

Haifa… By the eve of the second world war, you could travel from

Beirut to London. Lebanon’s railway was said to span 408km,

roughly the same amount of track as today’s London underground5.

2.3 World war II

The railways were of significant use in the World War II. The

British originally planned to connect their standard-gauge network

from Haifa to Riyaq but gave up the project in 1941 as too difficult.

There has always been a competition between the French Beirut

port and the English Haifa port; connecting Rayak, the transport

node of the Middle East, to Haifa would have destabilized the Beirut

Port.

Instead in 1942, engineers from the commonwealth (South

Africa and Australia) completed a standard-gauge line along the

coast between Haifa and Beirut that expanded to Tripoli (the Haifa-

Beirut-Tripoli line or HBT). It was the last missing link connecting

the European and North African standard gauge rail networks, but

never operated for civilian use. Instead, the British maintained it

under the control of their military as late as February 1948, when



the Jewish insurgency in Palestine destroyed the bridges near the

tunnels at Ras al-Nakura near the border.

2.4 Golden age of independent Lebanon

In 1941, General Georges Catroux proclaimed the independence

of Lebanon. In 1946, the Lebanese government bought the coastal

Naqoura-Tripoli Railway, yielding its management to DHP.

Syria nationalized its own railways in 1956 as Chemins de Fer

Syriens (the Syrien Railway or CFS). In 1960-61, the Lebanese

network was reorganized as the Chemins de fer de l’État Libanais

(CEL)6.

The 1960s are famous for being the Golden Age of Lebanon, the

country witnessed the most prosperous transportation system, with

26 tram stations connecting the different areas of Beirut with its

surroundings, 32 train stations all around the country, two airports,

and an international trading port. Beirut developed into a

megalopolis, a business and touristic capital. Rayak grew from a

little agricultural town to a major touristic, educational and

industrial city. Aley, Bhamdoun and Sawfar are examples of

touristic towns that developed around the train stations on the

Mount Lebanon (along the Beirut-Damascus line); many of the rich

who lived in the Arabian Peninsula owned summer homes in these

touristic picturesque towns that they could visit just a train away

(fig. 3).



Fig. 3 - map of the Lebanese rail in 1960s (courtesy of Train/Train)

2. 5 The lebanese civil war

In April of 1975, due to internal religious ideological conflicts

coupled with foreign interventions, the Lebanese Civil War erupted.

It was mainly between religious militias who divided the country

and its capital. In 1976, Syria invaded the country, and in 1982,

Israel followed, deteriorating the situation even further. Fifteen

years of civil war caused considerable damage to the rail network

and services gradually ceased.

Militias blew up the tracks to paralyze their opponents. The line

between Beirut and Damascus was closed in 19767. In the same

year, Syria’s invading forces converted the Rayak station near its

border into a military base. The Israeli army offensive finished off



what was remaining of the line to Beirut. Syria’s security forces dug

up parts of the line to sell as scrap metal in Pakistan.

2.6 The actual unfortunate situation

Seventy years ago, one could have traveled by train from Rayak

to Trieste or from Beirut to Cairo whereas today, not a single train

in the Middle East crosses borders. Carriages and engines are

abandoned, most of the lines were dismantled and sold or smelted

into bullets or swords during the war, while the stations are either

abandoned, destroyed, or squatted.

Talks of restoring the tracks to their former glory is nothing new.

Several government-commissioned studies since the 1990s have

argued that a railway linking Lebanon’s coastal cities with Syria

makes economic sense. For instance, a study funded by the

European Investment Bank, says that a line connecting Beirut to the

northern port city of Tripoli would generate enough revenue to

cover operating costs and recoup its cost to build. A track shipping

freight from Tripoli to the Syrian border and on to the city of Homs

– and thus farther afield in the Middle East – would cost far less

and boost trade. A consortium of Italian firms was also looking at

unneling through the mountain to reopen the Beirut-Damascus

route8.

In 2005, Elias Maalouf an engineer from Rayak started an

initiative to propose the Rayak Railway Museum, that led to a

movement and co-founded the non-governmental organization

Train/Train. This group has made it its mission to put Lebanon back

on rails by organizing workshops and conferences to raise

awareness. With the technical supervision of international railway

engineers, the association developed a National Railway Masterplan

that was published in 20199.

In 2011, Maroun Kassab, proposed a coastal Metro System on the

existing lands owned by the ministry and that can run underground

from Tyr to Tripoli.

In 2014, an open-air nightclub opened in Beirut’s old central

station. It was the closest most Lebanese ever came to see a train,



provided they could afford the fancy cocktails, and even that private

project shut down due to the country’s instability in 2019.

Recently in February 2022, media reported a proposed Spanish

grant for the reestablishment of Lebanese railways. In March 2022,

an International Architectural Competition is held by Dar[e]

candidates must propose a requalification project for the Beirut

station10.

However, the current political and economic instability of the

Middle East coupled with the ever-rising corruption makes it

difficult to fund or execute such ambitious projects.

3. RAYAK, A TOWN THAT DEVELOPED AROUND THE STATION

In the Beginning of August 1895, the first train took off from the

port of Beirut to Damascus stopping at the station of Rayak.

Officials from all over Europe and the region were waiting for the

train’s arrival to celebrate a new beginning in the Middle Eastern’s

rail history.

In 1912 this line was connected with the Ottoman railway

network, allowing Rayak to flourish as a major heatres of the

Empire’s rail circle. Indeed, famous rulers and their armed forces

passed by the Rayak station such as King Faisal of Iraq (fig. 4).

Fig. 4 - Arrival of King Faisal at the Rayak station (courtesy of Train/Train)



The station was the junction between the 1,050 m gauge line of

Beirut-Damascus and the standard gauge line of Aleppo-Bekaa.

Which is why one of the biggest train factories of that time was built

there. It was famous for its cutting-edge technology: the workshops

were internationally sought for converting old steam engines from

coal to diesel. When T.E. Lawrence’s band of saboteurs blew up

parts of the Turks’ Middle East rail network (HRR) in the first world

war, Rayak’s dynamic railway factory produced the spares needed to

mend the damage11.

During the World War I, the nearby Rayak Military Airbase was

constructed by the Germans. After the dismantlement of the

Ottoman Empire (1918), Lebanon took command of the airbase and

the Lebanese air force was established. Local technicians were

trained in aircraft maintenance which offered more job

opportunities and more families moved to the ever-growing town.

During the World War II, the Rayak railway factory was used as a

military base in which weapons were fixed and maintained. At that

time, a group of engineers from both the train factory and Rayak’s

military airbase was assigned to build airplanes for the allies. The

airplane parts were manufactured and designed in a train factory,

then assembled directly on the nearby Rayak air base. They

designed and produced five warplanes, the first aircraft to be

completed was named ″Rayak 43″, the trains are now exposed at the

airbase museum12.

Moreover, the train factory itself came to serve as a technical

school. Students could visit this school and acquire certificates in

varying fields such as iron work, plumbing, mechanics, and

carpentry. Those who once worked in this factory still boast that in

those days, they possessed the skills and facilities to renovate and

rebuild a rusty old train in one year, yielding a gleaming state of the

art train engine for their European customers. Additionally, the

strong influx of inhabitants and families of workers raised the need

for new schools13.

During the 1960s or what is commonly referred to as the golden

age, the railway activity developed the town into a growing touristic

city. Located in between Zahle and Baalback, heatress would stop



for a night or two at one to visit the Bekaa Valley. Not only did

Rayak witness its nightlife booming, but many new hotels,

activities, restaurants and one of the first movie heatres in the

Middle East opened in Rayak. The railway gave to the inhabitants

and workers, a sense of pride and attachment to the city and its

station.

The outbreak of the Lebanese civil war in 1975 marked the end of

the country′s rail transport system. Syria’s invading forces

converted, the major strategic transport junction and its factory into

a military base and turned an adjacent hotel into torture chambers.

Wartime bunkers and fortifications are still scattered across the

site14. Visiting the station has only been possible since 2005 when

the Syrian occupation ended. The most valuable equipment was

transferred to the Syrian railway museum at Qadam, and much of it

was destroyed when the depot was bombed during the Syrian

conflict15.

Today, Rayak station is deserted, the wagons and rails left to rust

while the town is suffering from an important rural exodus.

4. THE LAYOUT OF THE STATION

Established as the hub where lines from Beirut, Homs and

Damascus met, the Rayak Railway complex was developed as a

massive complex to assume its important role; it is divided into two

parts: the train station and the factory.

4.1 The train station

The train station is approximately 35,400 m2 and consists of nine

buildings: The Buffet Hotel, the station’s main building, an office

building, ticketing and communication center, a military center, a

postal station, the employee lounge, and the Security and keying

office building (fig. 5).



Fig. 5 - Train station plan, (courtesy of Train/Train)

On the Western side of the station there is the rail that connects

the station to Damascus.

All three rails are sectioned into seven rails and connected to

each other. In the Northern side of the station five of the sections

are located, three of which were used for passengers and two for the

transportation of goods. The two other sections are located in the

southern side of the station and they were used to redirect

locomotives.

Meanwhile, on the eastern side of the station there are two rails.

The «Straight-Rail» which used to connect the station to Beirut and

to the British military base in Terbul, was stopped in the 1940s.

«The Curved Rail» connects the station to the factory from there to

the city of Homs and to the new Beirut Rail16.

4.2 The factory

The factory is approximately 133,430 m2 and consists of forty-

eight buildings which were divided into two basic units: The storage

area, and the factory (fig. 6).

Fig. 6 - factory’s historical plan (courtesy of Train/Train)

The storage area consisted of twenty-three buildings. One stood

near the rails to unload the imported spare parts, there were then



moved and sorted to seven different hangars, another hangar stood

as an equipment room, there were also three office buildings, nine

storage cabins, a storage keepers lounge and a guard’s cabin.

The factory area consists of twenty-five buildings. One of the

buildings is the principal factory divided into several segments.

These segments were for the melt down of different metals, a

section for tool reparation, the mechanical machinery division, the

main circuit engine room, a plumber workshop, the tracing office,

an air compressing room, the painting center, the brake reparations

section, three fonderie segments, and three assembling segments.

The other buildings were named according to their role: the

carpentry, the steam and pressure clock reparation room, the

engineer’s offices, medical clinic, electric plant, locomotive garage,

restaurant, the Dormitories, transformation center, traction center,

hangar, store head office, employers train station, keying center,

turning blade, ticketing office, two security towers, and four security

cabins, stoke fuel center, and alimentation center.

In the Northern side of the factory, a rail passed underneath the

Baalbek main road bridge, connecting the factory with Homs and

Beirut, as previously mentioned the factory was also the repair and

maintenance stop for most trains in the middle east. On the

southern side of the factory, there is a rail that connects it with the

main station17.

5. THE RAYAK STATION: A FORGOTTEN HERITAGE

What’s left of the century-old Rayak complex is an abandoned

industrial park. In an area, which is approximately 170,000 m2,

stand hundreds of locomotives and coaches, thousands of scattered

tools and equipment, and big old buildings sitting between rusting

rails. The actual site, which is conquered by vegetation and war

scars is often referred to as an industrial heritage landscape; only

visited by train enthusiasts or scholars who long for a revival or by

artists and curious inhabitants who find beauty in the reminiscing

landscape (fig. 7).



Fig. 7 - The actual state of the Rayak historic Train Factory (courtesy of
Train/Train)

More than thirty locomotives, and approximately two hundred

coaches and wagons are left to rust on site. The Train/Train

organization surveyed and developed a chart showing the different

types, manufacturers, and approximate age of the different trains.

The work showed that four of the trains can function again with

minor maintenance work. Some carry the scars of World War I and

II; others were vandalized by the Syrian soldiers. One can witness

the country’s modern history in one single site.

Thousands of different wooden and iron tools, that were used by

the factory workers for the maintenance of the rails and the



locomotives, are dispersed in the complex. No initiative has been

planned yet to list, recognize, or protect these historical elements.

The decaying buildings merge with the reminiscing industrial

landscape. They were designed by French architects around the

1950s following the trending Art deco style of the time. A

«Historail» study suggest that the main stations of Lebanon and

Syria follow the typical plan that was developed by the Compagnie

des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM)18. In

fact the company had to develop a typical model, to systemize the

construction of the stations since in France alone thirty to forty

stations were built per year from 1850s to 1900s.

The buildings that served as ticketing office, shops, factories and

station are all assumed structurally stable with superficial decay

that needs minimal maintenance and restoration works. Alas, the

only scientific drawings representing the current site is an urban

plan that shows the distribution of the buildings, and a military

topographical plan. An architectural survey, a structural study and a

maintenance plan have never been developed.

Trees and plants have grown all over the site on the buildings,

inside the locomotives, and underneath wagons. This has

transformed the railway into a natural park where animals have

taken refuge like foxes, owls and many birds.

6. INITIATIVE TO REHABILITATE THE COUNTRY’S RICH INDUSTRIAL HERITAGE

INTO A RAYAK RAILWAY MUSEUM

As previously mentioned, after the Civil war, there has been a

number of proposals to revive the Lebanese railway system, but

none have come to fruition. One such planned project is led by the

Lebanese non-governmental organization, Train/Train19.

In 2010, Train/Train proposed a plan to rehabilitate the site by

requalifying the abandoned factory into the Rayak Railway

Museum. Such a proposal will regenerate the town and will stand as

the first museum exhibiting the rich railway heritage of the country.

Official support for the project, however, has yet to materialise. To



achieve this project, Train/Train published an initial program and

conceptual management plan.

First of all, the construction of a wall-fence is essential in order

to preserve the tools and equipment that are still to be surveyed and

categorized. In the proposal, a brick wall is mentioned for safety and

privacy. A wall fence of approximately 2120 m long to protect the

factory, with two train gates and three visitor entrances, and

another 1720 m long for the station, with two train gates and two

visitor entrances.

Since the factory and the station are more than one kilometer

apart, the proposal suggests restoring one of the old trains to move

visitors from the station to the factory, enriching the experience.

Other than the thirty-two trains found in Rayak, there are train

engines, tramway locomotives and carriages rusting all over the

country, that can be transported into the project. The collection will

then consist of 100 or more diverse locomotives that will be

surveyed, restored and exposed in the museum.

During the civil war the station’s records were burned.

Fortunately, many of the workers saved some of the documents in

their homes. A photography and documentation contest of the

railways old pictures is proposed. Train/Train expects that this

competition will allow the museum to build an archive including old

maps, train manuals, tickets, names of employees with their

signatures, letters… that will allow the museum to provide an

evident history by exhibiting the findings in the abandoned

buildings of the landscape.

«The Buffet Hotel» is to be restored to its eclectic beauty and

function. This would attract curious tourists enhancing the time

traveling experience. Along with the nearby military airbase

museum, Rayak can grow back as a touristic educational city. The

other abandoned buildings can be requalified into restaurants, gifts

shops, conference room, a projection room, bathrooms and the

administration.

The establishment of a managerial team is necessary to

accomplish this aspiring project. A team of restoration engineers,

architects and landscapers will rehabilitate the buildings, engines,



industrial findings and design the industrial landscape reflecting the

memory of the place. A team of mechanics, electricians, and

gardeners will care for the daily logistics and maintenance, while a

curatorial team will be established to organize touristic events,

musical concerts, fashion shows that can be organized every yearly.

The initiative aims to inspire the local visitors to fight for the

right to public transport and place Lebanon back on rails as many

locals have never even seen the rails. It will also regenerate the

town of Rayak by offering job opportunities, stagnate the rural

exodus, it will revive the touristic character of the town and attract

international visitors.

7. CONCLUSION

While rail transport is available all around the world, Lebanon′s

railway has been consigned to oblivion since the 1975. The rich

industrial railway heritage is threatened all over the country. The

Rayak Station: the transportation hub where the lines from Beirut,

Damascus and Homs met, the renowned factory carrying stories and

scars from World War I and II this major complex that stands as a

physical representation of the country’s history, is henceforth

abandoned.
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