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Gli architetti italiani a Palmanova, Città Fortezza candidata a essere in-
serita nel Patrimonio Unesco, riuniti per identificare strategie e prassi fi-
nalizzate a promuovere la RIgenerazione Urbana SOstenibile nelle aree 
urbane centrali, valorizzare il territorio e promuovere il grande patrimonio 
culturale Italiano.

I processi di RIgenerazione Urbana Sostenibile (RIUSO) nelle maggiori città 
europee trovano prevalentemente attuazione quale completamento dei tessuti 
inedificati marginali all’impianto cittadino, come sostituzione di strutture indu-
striali dismesse e, in pochi e singolari casi, nella demolizione e ricostruzione di 
quartieri fatiscenti o inadeguati. 
La peculiare struttura delle città italiane richiede che i processi di RIUSO, oltre 
a applicarsi alle aree degradate delle periferie marginali urbane, comprenda i 
comparti vuoti o socialmente e urbanisticamente degradati posti all’interno o ai 
margini dei perimetri storici.
Il convegno focalizza l’attenzione sulla rigenerazione di un ambito urbano com-
plesso: una cittadella militare ove proprietà demaniali dismesse e degradate 
possono rappresentare una risorsa e un esempio di RIUSO condotto in un 
contesto ad elevato valore storico ed ambientale.
La realtà storica di Palmanova descrive un centro urbano caratterizzato dallo 
straordinario disegno del sistema di mura fortificate e dal sostanziale manteni-
mento della maglia strutturale urbana all’interno della quale sono presenti pochi 
ma importanti edifici storici; tale contesto si scontra impietosamente con un 
edificato recente di scarsa qualità architettonica.
Questa condizione, di compresenza e di conflitto tra impianti e edifici di opere 
diverse che presentano valori architettonici, artistici e testimoniali assai differen-
ziati, risulta piuttosto comune nei centri italiani e richiede uno sforzo di compren-
sione di quelle che, al di là dei conservatorismi tout court e delle eccessive sem-
plificazioni, consenta d’identificare modalità innovative per valorizzare la qualità 
architettonica e ambientale delle nostre città.
Andare oltre la mera cultura del vincolo per promuovere una cultura del progetto 
attenta, colta, sensibile e innovativa è certamente possibile e ciò può essere 
fatto prendendo come stimolo ed esempio la specifica realtà di Palmanova.
Per compiere una riflessione di questo tipo è necessario analizzare sia i contri-
buti connessi ad una serie di concreti esempi progettuali, italiani e stranieri, che 
confrontarsi con chi ha il carico di gestire il sistema normativo e vincolistico.
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VeNeRdì 9 OttObRe 2015 

8.30 Registrazione partecipanti
Coordina i lavori: Simone Cola, Consigliere CNAPPC 
9.00 Saluti Istituzionali
Francesco Martines, Sindaco di Palmanova 
Bernardino Pittino, Presidente OAPPC Udine
Paolo Vrabec, Presidente Federazione Regionale OAPPC Friuli Venezia Giulia
Debora Serracchiani, Presidente Regione Friuli Venezia Giulia
Mariagrazia Santoro, Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori 
pubblici, edilizia - Regione Friuli Venezia Giulia
10.00 Problematiche nell’operare con il sistema e la gestione dei vincoli attuali 
nel riuso dei centri storici
Leopoldo Freyrie, Presidente CNAPPC 
10.30 Il riuso nei centri storici e la difficoltà di intervento per il progettista
Alberto Cecchetto, Professore Ordinario di Progettazione Urbana IUAV Venezia
11.00 Coffee break
11.30 Riuso, beni culturali e paesaggistici: orientamenti di lavoro
Anna Buzzacchi, rappresentante Gruppo Beni Culturali della Delegazione 
Consultiva a Base Regionale degli Ordini APPC 
12.00 Le possibili riforme per l’aggiornamento del sistema normativo di riferimento
a cura di un funzionario del Ministero dei Beni e delle attività Culturali 
(nominativo da confermare)
12.30 La gestione della tutela dei beni culturali come opportunità di sviluppo
Corrado Azzollini, Soprintendente Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
13.00 Conclusione dei lavori 

13.00 15.00 trasferimento alla caserma Piave per pranzo con gli Alpini 
e passeggiata guidata sui bastioni  

15.00 Registrazione partecipanti
Coordina i lavori: Ferruccio Favaron, Consigliere CNAPPC
15.15 Il territorio e le sue influenze sul riuso del centro storico
Juan Manuel Palerm Salazar, Presidente Uniscape European Network of Universities for 
the implementation of the European Landscape Convention
15.45 Palmanova e il suo sviluppo con un uso coerente 
fino all’unificazione del 1866
Alessandra Quendolo, Professore Associato di Restauro Architettonico Università di Trento
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16.15 Palmanova come esempio di “non garanzia” del vincolo rispetto alla 
qualità del progetto
Giorgio Cacciaguerra, Consigliere CNAPPC
16.45 Sintesi e Conclusioni 
Francesco Bandarin, Presidente ANCSA Associazione Nazionale Centri Storico Artistici *
17.15 dibattito 
17.45 Proiezione dei risultati del lavoro dei diversi gruppi del Workshop 
stanziale “Palmanova 2015 proposte di rigenerazione urbana” e Premiazione
19.00 Conclusione dei lavori

SAbAtO 10 OttObRe 2015 

8.30 Registrazione partecipanti
9.15 tavola Rotonda 
Percorsi, occasioni, iniziative e gestione del riuso del patrimonio storico
Modera: Massimo Gallione, Consigliere CNAPPC
Intervengono:
Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo
Janez Koželj, Vice Sindaco di Lubjana * 
Marica Mercalli, Dirigente Servizio II Tutela del patrimonio storico artistico, 
architettonico e demoetnoantropologico Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio 
Ministero dei Beni e delle attività Culturali
Roberto Reggi, Direttore Agenzia del Demanio  
10.15 Lectio Magistralis
Paola Viganò, Professore Straordinario di Urbanistica IUAV Venezia
11.00 tavola Rotonda
Riuso del patrimonio storico dismesso: aspetti economici e amministrativi
Modera: Pierluigi Mutti, Direttore L’Architetto
Intervengono:
Andrea Dapretto, Assessore al Demanio, Patrimonio, Lavori Pubblici - Comune di Trieste
Carlo Giacomello, Assessore alla Pianificazione Territoriale - Comune di Udine
Roberto Grandinetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese - 
Università di Padova
Francesco Martines, Sindaco di Palmanova
Paolo Rosato, Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura Università di Trieste
12.00 Conclusioni 
Leopoldo Freyrie, Presidente CNAPPC
12.30  Conclusione dei lavori, aperitivo
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