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L’ARCHIVIO STORICO E MUSEO ITALGAS PRESENTA 

IL PROGETTO CAPSULE DEL TEMPO 

 

 

Premesse 

Il recupero e la conservazione della memoria storica costituiscono valori fondamentali 

della cultura d’impresa che caratterizzano il Museo Storico e l’Archivio Italgas. 

L’importanza del ricercare e rendere disponibile al pubblico e agli studiosi la 

documentazione del proprio passato – come testimonianza della vita societaria di 

un’azienda, ma anche di una rivoluzione tecnologica che ha contribuito a cambiare il 

volto del Paese – emerge dall’Archivio Storico e Museo Italgas che ha ricevuto il 31 

dicembre 1986 dalla Soprintendenza Archivistica il riconoscimento di “Archivio di 

notevole interesse Storico”. 

 

Storia del Museo e dell’Archivio Storico 

Il primo progetto per la realizzazione di un archivio storico e un’esposizione di oggetti e 

documenti dell’industria del gas risale agli anni Ottanta. L’obiettivo era quello di 

salvaguardare e valorizzare il patrimonio di storia e tecnologia di cui la Società 

disponeva. 

Gli spazi museali si articolano in: 

- un settore espositivo, costituito da una raccolta di reperti storici che raccontano nel 

loro insieme la storia dell’industria del gas; 

- una biblioteca con aree attrezzate per riunioni e convegni; 

- un archivio storico, costituito dalla raccolta di documenti, disegni, fotografie, materiale 

illustrativo e audiovisivo inerenti il settore del gas. 

Nell’impostazione museale, la storia di Italgas corre in parallelo con quella della 

collettività, degli avvenimenti che hanno segnato l’economia e il benessere dell’Italia nel 

corso dei decenni. 

Il racconto storico si allarga concentricamente, partendo dal nucleo originario di Italgas, 

la città di Torino, arrivando a comprendere tutta la Penisola.  

Dagli archivi aziendali possono uscire preziose ricostruzioni di storia economica, 

sociale, sindacale oltre che immagini di vita lavorativa. 

Attraverso il Museo e l’Archivio, l’Azienda conserva, tutela e valorizza il proprio 

patrimonio di documenti, oggetti, fotografie e video, mettendoli a disposizione di 
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ricercatori, studenti e semplici cittadini: questa è per Italgas la missione culturale, il 

valore aggiunto da tramandare alle nuove generazioni. 

 

Nuovo Museo e Progetto Capsule del tempo 

In occasione del nuovo allestimento del Museo Storico e della Biblioteca, che sarà uno 

spazio aperto al territorio e che si prevede sarà inaugurato nel corso del 2019, Italgas 

desidera proporre alle scuole primarie, pubbliche e paritarie, di Torino e di altre realtà 

italiane, un progetto volto a valorizzare e custodire i pensieri e le aspettative degli alunni 

delle classi 4° e 5°: le Capsule del Tempo. 

L’usanza di utilizzare le Capsule del Tempo, per inviare messaggi nel futuro o 

preservare la memoria del presente nel tempo, risale almeno al 1700: si tratta di 

contenitori di materiali e forme variabili nascosti da singole persone o in occasione di 

cerimonie ufficiali in luoghi spesso poco accessibili, per poterne garantire l’integrità fino 

alla data prescelta per l’apertura. In esse sono state ritrovare lettere, ritagli di giornali, 

piccoli oggetti, fotografie. 

In un momento in cui le incognite sul futuro del pianeta e delle sue fonti di sostentamento 

si moltiplicano, vorremmo stimolare la riflessione dei bambini sulla possibilità di 

costruire un mondo diverso e più sostenibile che preveda un’equa ripartizione delle 

attuali risorse, attraverso un’attenta conoscenza della realtà odierna.  

 

Come saranno realizzate le capsule del tempo 

Italgas si propone di costruire 140 capsule in acciaio nelle quali vorrebbe custodire 

componimenti e/o disegni redatti dai bambini. Le prime regioni coinvolte nel progetto 

sono state Piemonte, Lazio e Calabria, per ciascuna delle quali è stata individuata una 

realtà territoriale. L’obiettivo per il nuovo anno scolastico è di ampliare il progetto, 

coinvolgendo tutte le regioni italiane. 

 

Come si svolgerà il progetto 

1) Dopo essere stata contattata, la Scuola dovrà garantire all’Azienda gli 

elenchi di tutti gli studenti delle classi 4° e 5° che prenderanno parte al 

progetto e il relativo assenso dei genitori.  

2) Gli studenti dovranno svolgere un elaborato (componimento o disegno) dal 

titolo che potrebbe essere di questo tenore: “Racconto il mio presente e 

immagino il mio futuro”, immaginando come potrebbe cambiare l’ambiente 

e il mondo dell’energia nel futuro.  

3) Per garantire la privacy degli studenti sarà richiesto che ciascuno di essi 

scriva solo il nome e l’iniziale del cognome. Tutti gli altri dati saranno 

custoditi e vincolati per legge presso Italgas. 

4) Gli studenti potranno svolgere il componimento su supporto cartaceo, a 

casa o a scuola, a discrezione dei docenti. Il materiale di cancelleria sarà 
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fornito da Italgas (fogli e buste) non appena la scuola comunicherà 

l’adesione al progetto. 

5) Tutti i componimenti dovranno essere conservati in semplici buste, una per 

ciascuna classe. Queste verranno ritirate da personale Italgas. 

6) Ciascuna busta sarà ufficialmente sigillata con ceralacca e inserita nella 

capsula che riporterà le indicazioni della scuola di appartenenza. 

7) Le capsule saranno chiuse e sigillate anch’esse nel corso di una cerimonia 

ufficiale. 

8) La riapertura delle capsule, che si vorrebbe eseguita dai bambini divenuti 

adulti, è prevista per il 2039, 20 anni esatti dalla loro chiusura, nel corso di 

una cerimonia ufficiale. 

9) È previsto che una parte degli studenti (previa autorizzazione dei genitori) 

e dei docenti tramite liberatoria, venga intervistata perché possa raccontare 

la propria esperienza. Le riprese saranno montate e inserite nel percorso 

del nuovo Museo Italgas. 

10) La scuola non dovrà sostenere alcuna spesa, che saranno interamente a 

carico di Italgas 

 

Tempi di realizzazione 

 

Consegna della scheda di adesione da parte delle scuole ad Italgas:   

 entro il giorno 2 novembre 2019 

Consegna degli elaborati – Italgas provvederà al ritiro presso le scuole:  

 entro il giorno 22 dicembre 2019 

 

 

 


