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PORTA DELLA CARNIA è il contest ideato e promosso dal Carnia Industrial Park - Consorzio di 

Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo, rivolto a liberi professionisti, italiani o stranieri, iscritti nei 

rispettivi albi professionali: ingegneri, architetti o gruppi multidisciplinari composti da progettisti, 

designer, creativi, artisti urbani con almeno un componente ingegnere o architetto iscritto all’albo. Il 

contest è finalizzato alla definizione ed alla valorizzazione dell’arredo e della viabilità della rotatoria 

all’uscita del casello autostradale A23 “Carnia” di Amaro, quale ingresso all’area geografica del Friuli 

Venezia Giulia denominata Carnia. 

Il Concorso ha l’obiettivo di raccogliere proposte architettoniche e urbanistiche, oltre che concettuali, 

legate al contesto territoriale e culturale, per migliorare la sicurezza e la viabilità dell’area, 

valorizzando al contempo lo spazio quale porta di accesso all’area geografica, nella quale, nel 2016 

sono stati registrati circa 3 milioni di transiti di autoveicoli. 

Per rispondere agli obiettivi del concorso è necessaria quindi una visione progettuale e vincolistica 

dell’opera stessa e un’idea che offra una forma di valorizzazione ‘integrata’ di risorse culturali, 

paesaggistiche e territoriali. 

 

La Carnia è un territorio storico della regione Friuli Venezia Giulia, situata a nord est dell’Italia. Un 

luogo caratteristico da un punto di vista ambientale e dotato di una precisa identità storica, culturale 

ed amministrativa. Immersa nelle Alpi Carniche, è situata nella parte nord-occidentale della Provincia 

di Udine, confinante a nord con la regione Austriaca della Carinzia, a sud con la provincia di 

Pordenone, ad ovest con il Veneto e ad est con il Canal di Ferro-Valcanale, per una superficie di circa 

1.200 kmq, pari al 15% dell'intero territorio regionale. 

Abitata da millenni da una popolazione con una forte caratterizzazione identitaria, oggi conta circa 

40.000 residenti (il 3% della popolazione regionale) dislocati in 28 comuni: Amaro, Ampezzo, Arta 

Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di 

Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, 

Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio. 

Posto all'uscita dello svincolo autostradale (A23) “Carnia-Tolmezzo”, Amaro è il primo dei comuni che 

si incontrano entrando in Carnia. 

 

Il nuovo Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park, nato per 

promuovere la crescita socio-economica della Carnia, dal 2016, con la Legge Regionale di riforma 

delle politiche industriali n. 3/2015 “RilancimpresaFVG”, assume le funzioni di agenzia di sviluppo 

locale, in un quadro di politica industriale regionale orientata all’attrattività, per la valorizzazione 

della vocazione manifatturiera dell’intero comprensorio montano della Carnia. 

Il Carnia Industrial Park si configura come un sistema territoriale competitivo e integrato di imprese, 

istituzioni e servizi per lo sviluppo industriale in un contesto ambientale di pregio, con una 

collocazione geografica ideale per i mercati dell’Europa settentrionale e orientale: infrastrutture, 
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servizi per l’industrializzazione e servizi per lo sviluppo rivolti ad imprese con una forte vocazione alla 

crescita. 

Attualmente il Carnia Industrial Park è un’area nella quale operano oltre 200 aziende e più di 3.500 

persone, una superficie di 247,50 ettari urbanizzati, dotati di innovative reti tecnologiche e 

informatiche, sistemi di viabilità e moderni impianti industriali realizzati nel pieno rispetto degli 

standard di sostenibilità ambientale e risparmio energetico. Un polo produttivo ed economico in 

trasformazione per divenire uno dei riferimenti regionali per l’insediamento dell’industria 

manifatturiera. 

Per maggiori informazioni sull’attività del Carnia Industrial Park: www.carniaindustrialpark.it.  

 

Per partecipare al Concorso di idee PORTA DELLA CARNIA, il singolo concorrente o il referente del 

gruppo multidisciplinare dovrà inviare le proprie idee progettuali alla piattaforma del Concorso 

www.concorsiarchibo.eu\portadellacarnia realizzata dall’Ordine degli Architetti di Bologna, 

accedendovi direttamente o tramite il sito web www.carniaindustrialpark.it, secondo le procedure in 

esso previste. 

Ogni concorrente potrà presentare una sola idea, sia che partecipi singolarmente, che quale 

componente di un raggruppamento, in formato digitale ed in forma anonima, tale da mostrare e 

descrivere in modo completo la proposta progettuale. L’anonimato dei partecipanti sarà garantito 

per tutta la durata del Concorso dal sistema di protezione crittografato della piattaforma.  

La lingua ufficiale del Concorso è l'italiano; ogni richiesta di chiarimento (da formularsi entro il 24 

ottobre 2017) nonché gli elaborati di Concorso (da consegnarsi entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 5 dicembre2017, previa iscrizione) dovranno essere redatti in italiano, utilizzando unicamente 

il sistema metrico decimale. 

 

Considerati gli obiettivi del Concorso di Idee PORTA DELLA CARNIA, ossia la valorizzazione del 

contesto territoriale, culturale e paesaggistico, unitamente al miglioramento ed alla razionalizzazione 

dei collegamenti pedonali e viari, gli elementi di valutazione delle proposte progettuali terranno 

conto delle esigenze espresse nel Bando, dei requisiti funzionali e degli aspetti innovativi, della 

qualità del progetto e delle caratteristiche estetiche, paesaggistiche ed architettoniche, della 

sostenibilità tecnico/economica del progetto. 

 

Il Concorso si concluderà entro febbraio 2017, a seguito dei lavori della commissione giudicatrice – 

composta da un professore indicato dall’Università degli Studi di Udine, che svolgerà la funzione di 

Presidente, da un architetto e un ingegnere individuati tra i professionisti indicati dai rispettivi Ordini 

di Udine, da un rappresentante delle aziende insediate dell’area, individuato tra la rosa di nomi 

fornita dal Comitato di Consultazione del Consorzio e da un dipendente dell’Ufficio Tecnico del 

Consorzio, che svolgeranno la funzione di commissario – con una graduatoria di merito e con 

http://www.carniaindustrialpark.it/
http://www.concorsiarchibo.eu/portadellacarnia
http://www.carniaindustrialpark.it/
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l'attribuzione dei premi e riconoscimenti di € 5.000 al 1° classificato, € 3.000 al 2° classificato ed € 

2.000 al 3° classificato. 

Ai primi dieci classificati, previo esito positivo della verifica dei requisiti degli stessi partecipanti, verrà 

rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare, sia in 

termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico, nell'ambito di procedure di affidamento di 

servizi di architettura e ingegneria. 

Nel caso di attuazione dell'intervento, inoltre, il vincitore del Concorso, previa procedura negoziata 

senza pubblicazione di bando, verrà incaricato del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

 

Alla conclusione del Concorso, il Carnia Industrial Park pubblicherà tutte le proposte progettuali 

presentate nell’apposita sezione dedicata del sito www.carniaindustrialpark.it ed esporrà al pubblico, 

attraverso una mostra temporanea, le prime 10 classificate, citando il nome degli autori e dei 

collaboratori, con eventuale presentazione di un estratto nel catalogo del Concorso o in altre 

pubblicazioni. 

 

http://www.carniaindustrialpark.it/

