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L’Iba Emscher Park ha tematizzato e valorizzato la cultura industriale come elemen-
to unificante l’identità regionale del Bacino della Ruhr. Sono stati organizzati due 
forum uno per la cultura storica della Ruhr ed uno per l’Emscher.

L’esperienza dell’Iba è fondata sulle esperienze e l’insegnamento delle politiche di 
protezione dell’ambiente, del territorio e del patrimonio della regione Renania Nord 
Westfalia e dei programmi di conservazione dei monumenti della fine degli anni 
‘70. L’iscrizione nel patrimonio dell’Unesco della miniera di Zollverein in stile art 
nouveau a Dortmund ha avviato una fase di studio da parte di conservatori, storici, 
specialisti sulla particolarità culturale dell’epoca dell’industria pesante. E’ stato avvia-
to un Forum sulla cultura storica della Ruhr e dell’Emscher. 

L’Iba ha avviato un censimento quantitativo e qualitativo dei complessi industriali 
per documentare il valore dei manufatti e preservare il loro significato simbolico ed 
iconico oltre che spaziale. Gli altiforni delle cokerie, i cavalletti metallici delle torri 
di manovra delle miniere, i nastri trasportatori delle miscele, le vasche di raffredda-
mento, le sale macchine, le stazioni di pompaggio, gli impianti di trattamento delle 
acque, le centrali elettriche sono stati censiti, schedati, recuperati integralmente o 
parzialmente. In questa operazione vi è un doppio contributo culturale. Il primo è il 
riconoscimento, il “dare un nome” a ciascuno degli elementi costruiti e non costruiti 
del processo produttivo. Il secondo è l’inserimento di usi funzionali coerenti con la 
storia dei luoghi che contribuiscano alla costruzione di un nuovo senso di apparte-
nenza e di un nuovo immaginario per questi territori.

Il museo del patrimonio industriale Westfalisches Industriemuseum a Oberhausen 
e Westfalisches Industriemuseum a Dortmund, insieme alla Fondazione regionale 
per i monumenti industriali e la storia Stiftung Industriedenkmalpflege und Ge-
schichtskultur ed a Ruhrkohle AG hanno permesso di sperimentare nuovi modi di 
promozione e di finanziamento per i progetti di conservazione del patrimonio indu-
striale. Non si trattava solamente di preservare le particolarità tecniche ed estetiche 
degli edifici industriali ma anche di proporre per questo patrimonio nuovi progetti, 
trasformazioni, etc. La decisione di non demolire il gazometro di Oberhausen e di 
inserire al suo interno delle sale espositive ne è un esempio, così come, la trasforma-
zione di un alto forno in un parco paesaggistico e l’inserimento del territorio della 
Zollverein nella lista del patrimonio dell’Unesco. Un ruolo centrale per la valorizza-
zione del patrimonio ha assunto l’arte nelle sue diverse forme. Anche le istallazioni 
luminose hanno valorizzato i monumenti del grande patrimonio industriale come 
nel parco paesaggistico di Duisburg Nord, nella miniera di carbone di Zollverein, il 
Gazomentro di Oberhausen.

Cultura industriale e arte
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Anche le strade del patrimonio industriale, i trenta percorsi tematici che collegano 
tutte le testimonianze dello sviluppo industriale del bacino della Ruhr sono pensate 
per enfatizzare la cultura industriale della zona. Le strade del patrimonio industriale 
sono state oggetto di uno studio di fattibilità del 1996 successivamente trasformato 
in uno schema direttore. I trenta percorsi possono essere distinti in tre tematismi: 
i luoghi della produzione, (percorsi n. 02 Paesaggio industriale Zollverein; 03 Dui-
sburg: cultura industriale sul Reno; 04 Oberhausen: l’industria fa città; 05 Krupp e 
la città di Essen; 06 Dortmund: triade, carbone, acciaio, birra; 07 Cultura industriale 
sulla Lippe; 09 Cultura industriale a Volme ed Ennepe; 10 salamoia, vapore e car-
bone; 11 Prima industrializzazione; 12 Storia e presente della Ruhr; 16 Percorso 
minerario della Westfalia; 17 rotta mineraria renana; 18 Chimica, vetro ed energia; 
21 pane, grano e birra; 24 natura industriale; 27 ferro e acciaio); le acque naturali ed 
artificiali (percorsi n. 01 Duisburg: città e porto; 13 Sulla strada per il blu Emscher; 
14 canali e spedizione; 23 parchi e giardini; 28 acqua: opere, torri e turbine); gli inse-
diamenti residenziali industriali (percorsi n. 08 pausa Erzbahn-Emscher; 15 ferrovie 
nella zona; 19 insediamenti operai; 20 ville imprenditoriali; 22 Myth Ruhrgebiet; 25 
panorami e punti di riferimento; 26 edifici religiosi; 29 Bochum; 30 Gelsenkirchen).

Attualmente sono parte della più ampia Strada europea della cultura industriale che 
attraversa il Belgio, i paesi bassi, l’Inghilterra. 

Gli artisti internazionali e regionali hanno contribuito a cambiare il punto di vista 
sulla cultura industriale: il progetto di Richard Serra a Schurenbach Essen, il cumulo 
di scorie di Rheinelbe e la foresta delle sculture

quello di Dani Karavan nel Nordstern Park, l’istallazione di Christo, l’Innenhafen a 
duisburg,…

Il progetto sorge su un terreno con parti di scorie e di resti industriali dell’antica 
miniera di Rheinelbe (50Ha) a sud di Gelsenkirchen aperta nel 1855. Le attività 
estrattive si sono svolte dal 1861 fino al 1928. Nel 1953 si avvia la costruzione della 
hall di distribuzione successivamente trasformata in foresteria. Nel 1996 si è aperta 
la stazione forestale che ospita la residenza delle guardie forestali ed uno spazio per 
esposizioni. Nel 1998 si inaugura l’esposizione permanente di H. Prigann. Le opere 
d’arte sono delle sculture paesaggistiche ricavate dagli scarti del periodo industriale 
(muri, blocchi di cemento, tronchi in legno,…). L’artista H. Prigann ha realizzato 
una grotta blu da un riparo cui si accede passando attraverso un portale. Il Terril 
Rheinelbe è divenuto una montagna con un percorso a spirale ed una scalinata verso 
il cielo. Sulla cima è stata posta una scultura visibile in lontananza dalle diverse parti 
del parco. La gestione del cumulo di scorie è terminata nel 1999 con il progetto “La 
marcia verso il cielo e la montagna con la spirale”.
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