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  “A DUE PASSI DAL NOSTRO FUTURO … L’EX FABBRICA DORMISCH” 

 

Il nostro Liceo ha accolto l’invito, rivolto alle scuole della Provincia di Udine dalla Camera di Commercio, di 

partecipare - attraverso l’entusiasmo dei ragazzi - ad una attività che prevedesse la dimensione della 

progettazione unita a quella della realizzazione di un prodotto. Per ”noi liceali” ciò rappresenta una vera e 

propria sfida in quanto le competenze apprese attraverso la “nostra” didattica rappresentano molto e bene 

la dimensione, lo sviluppo e l’organizzazione del pensare in tutte le sue articolazioni; molto poco quella 

relativa ad un pensare applicato alla dimensione concreta del fare. Ma a noi le sfide piacciono e abbiamo 

intrapreso questa avventura trovando terreno fertile tra gli allievi interessati. 

Il progetto, “A DUE PASSI DAL NOSTRO FUTURO”, ha preso il via da una riflessione sul rapporto scuola-

giovani partendo da un’analisi delle strutture scolastiche, dei luoghi e degli spazi che oggi abbiamo in città 

per gli studenti, per i giovani del Centro Studi e per tutti coloro che sentono il bisogno di vivere forme di 

“aggregazione costruttiva”. Quanti ve ne sono? Quanto e come rispondono alle esigenze di apprendimento, 

studio e aggregazione giovanile? Per i nostri ragazzi non ce ne sono abbastanza e quelli che ci sono 

potrebbero essere più funzionali; ecco allora che lo sguardo ha oltrepassato il presente, si è esteso al futuro 

udinese e friulano. Questo “oltrepassamento” ha così acquisito una dimensione anche fisica: attraversando 

la strada ci troviamo ogni giorno di fronte ad un’immensa balena spiaggiata, un’area dismessa, vuota, 

grigia, abbandonata; l’edifico dell’ex fabbrica di birra Dormisch, proprio nel cuore della città. Come 

potrebbe apparire questo luogo allo sguardo futuro dei ragazzi di oggi? Come gli spazi, gli ambienti, le luci, 

le forme potrebbero piegarsi alle esigenze dei giovani cittadini che ogni giorno abitano il Centro  Studi? Il 

progetto ha preso avvio … alcuni tra gli studenti delle classi 4^A, 4^C, 4^H, 4^L e 5^A sono partiti da una 

ricognizione storica sull’area e sui diversi progetti che via via si sono succeduti; hanno poi strutturato e 

inviato, attraverso i social, un questionario ai giovani delle scuole ubicate in Centro Studi per “catturare”, 

tabulando i dati raccolti, opinioni e idee a riguardo; hanno contattato i docenti e i referenti dei diversi 

Istituti scolastici per acquisire informazioni sulle strutture che ci sono e su quello che ancora non c’è ma che 

potrebbe esserci; hanno letto le osservazioni esposte dai giovani della Consulta provinciale degli studenti 

elaborando quindi un progetto che considerasse in modo nuovo quello spazio “piegandolo” alle esigenze 

dei giovani cittadini friulani - residenti e non - anche alla luce e sulla base di una ricerca condotta sulle 

ristrutturazioni di aree ed edifici dismessi in Europa. Sono nati allora spazi per laboratori scientifici ed 

artistici, sale per musica e concerti, biblioteca e videoteca, aule studio, luoghi di ristorazione “sana e low 

cost”,  spazi per attività motoria, ma anche aree delimitate e destinate a stand espositivi e dimostrativi per 

quel mondo dell’imprenditoria locale, attento e interessato a conoscere, dialogare e formare i giovani 

studenti di oggi. Ma, come si sa, “l’appetito vien mangiando” e quindi dall’aspetto puramente teorico della 

questione si è passati a quello più pratico, operativo … contattata la ditta attualmente proprietaria 

dell’edificio - la Friulveneta Costruzioni di Sacile - si è potuto lavorare sulle piante disegnando e cercando di 

intersecare il piano ideale e progettuale con quello reale e concreto, fatto di centimetri, millimetri, misure e 

scale. Non solo, per dare forza e credito a questo lavoro, gli studenti hanno poi contattato il Prof. Paolo 

Ermano, dell’Università di Udine, per farsi operativamente indirizzare su come procedere per una eventuale 

ricognizione delle aziende che, a livello locale, potrebbero essere interessate all’attuazione del progetto 

attraverso un ritorno d’immagine. In tutte le fasi (dalla raccolta dei dati, alla progettazione, alla 

realizzazione dei diversi passaggi) gli allievi sono stati seguiti dai docenti Mauro Croce, docente di Disegno e 

Storia dell’arte, Paola Meneghel, docente di Lingua e Letteratura inglese, Angela Schinella, docente di 
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Storia e Filosofia e Rosanna Zoff, docente di Italiano e Latino. La referente coordinatrice del progetto è la 

Prof.ssa Angela Schinella.  

Molte insomma le competenze messe in gioco dagli studenti, molte le risorse attivate; speriamo poche le 

fragilità dell’impresa. Ma, come si diceva inizialmente, siamo un liceo, non siamo un istituto di geometri, di 

progettisti o un istituto commerciale; per noi il processo attivato è comunque un successo, al di là dei 

risultati, al di là del prodotto. I ragazzi si sono sentiti cittadini attivi; hanno utilizzato pensiero e competenze 

creando una proposta volta a rendere migliore il luogo in cui vivono e questa forse è stata per loro la più 

bella e significativa lezione di “Educazione alla cittadinanza”.  

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                              Prof. Stefano Stefanel 
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Descrizione del progetto: le finalità e gli obiettivi 

Il Centro Studi è un luogo di vita, di movimento, di colori, di giovani; è un luogo di incontro ed è uno spazio 

propositivo e costruttivo; uno spazio che fa pensare alla dinamicità, al futuro, alla crescita della città. Lo 

spazio dell’ex fabbrica di birra Dormisch si trova a pochi passi dal Centro Studi eppure … lo scenario cambia 

completamente. E’ un luogo abbandonato, dismesso, decadente, sporco; è un luogo dove sembra che il 

tempo si sia fermato e che l’immobilismo abbia prevalso. La morte, l’irrisolto, il degrado. Eppure sono spazi 

vicini; sono spazi che denotano il cuore della città; rappresentano un cuore pulsante “a metà”. Perché 

allora non far sì che anche l’altra metà del cuore riviva? Perché non trasformare un luogo tetro in uno 

spazio culturale? Perché non riqualificare questa zona della città rendendola propositiva e accogliente? 

Perché non estendere lo spazio “vivo” della città tanto da vivificare anche ciò che ora sembra morto? 

Da queste domande ha preso avvio l’idea di pensare, da cittadini attivi, ad alcune ipotesi di riuso e 

riqualificazione urbana dell’edificio dismesso per dare spazio alle attività culturali giovanili; uno spazio che 

sia luogo di studio, di lavoro e di incontro: incontro tra studenti di istituti diversi, ma anche incontro tra 

giovani e mondo del lavoro, tra giovani e città. Insomma un piccolo esperimento di “integrazione di mondi” 

per dimostrare che la possibilità di incontro crea apertura mentale, crea idee, crea possibilità, crea 

ricchezza per la stessa città. Friuli Future Forum … ecco allora il contributo di alcuni giovani cittadini, volto a 

disegnare un possibile scenario futuro per la città di Udine. 

 

Classi, sezioni e allievi coinvolti nel progetto  

 

CLASSE 4^A: AFRAGOLA ILARIA, BARBETTA GIOVANNI, BROLLO MARIANNA, CINTI MARIANNA CARLOTTA, GREGORIS MARTA, LA RUSSA FRANCESCO PAOLO, MAURIZIO 

MARIA, PETRIS MICAELA, SORANZO ELISA, VENTURINI LUDOVICO. CLASSE 4^C: BETTELLA SOFIA, BIANCUZZO CLARA, DEANA SARA, OTTAVIANO MARTA, PASCOLINI 

CHIARA, PICCO ELEONORA. CLASSE 4^H: BEZZO MARTA, CADAMURO CATERINA, DELLA ROSSA SERENA, MARTINUZZI CARLOTTA, MILLONI ANNA, ORLANDO FEDERICA, 

PETRUCCO NICOLA, PROCACCIOLI FRANCESCA. CLASSE 4^L: VIDUS SARA. CLASSE 5^A: CERTOMA’ SABRINA, DELLA ROSA GABRIELE, LUCCHINI ALICE, MADDALOZZO 

LAURA, NUSSI EMANUELA, TOSO GRETA, TUSINI CINZIA. 
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Come abbiamo lavorato 

La proposta di lavorare assieme per progettare questo spazio è stata presentata dai docenti referenti ad 

alcune classi quarte e quinte. Non tutte le classi coinvolte inizialmente hanno aderito al progetto; tra quelle 

invece motivate si sono distinti diversi allievi che hanno manifestato forte e vivo interesse per questo 

percorso. Si è allora partiti con la prima iniziativa, ovvero far partecipare alcune classi e alcuni allievi alle 

conferenze organizzate da Friuli Future Forum; da lì si è cercato di arrivare alla stesura di un programma: 

individuare che cosa c’è da fare e individuare chi si occuperà di che cosa. Sono sorti spontanei dei gruppi di 

lavoro per interesse degli allievi e dei docenti: la ricognizione storica; la ricerca degli esempi di recupero 

urbanistico in Europa; l’analisi della situazione attuale ovvero i colloqui con gli enti e le strutture in grado di 

fornire dati a livello locale su ciò che già esiste in merito a luoghi e servizi per i giovani; l’analisi dei bisogni, 

la stesura, la somministrazione e tabulazione dei dati dei questionari inviati agli studenti ; l’ideazione 

relativa alla suddivisione degli spazi all’interno dell’edificio; il rinvenimento delle mappe e la loro 

elaborazione grafica attraverso il disegno manuale; l’organizzazione degli incontri con esperti per la stesura 

di un eventuale piano di fattibilità nonché la presentazione finale del progetto …. insomma lavoro per tutti! 

I tempi impiegati 

La definizione e l’organizzazione di lavoro dei gruppi e l’individuazione del percorso per raggiungere 

l’obiettivo non sono emersi con chiarezza sin da subito; si può affermare che le idee si sono chiarite 

cammin facendo e che vi sono stati momenti di pausa, di ripresa e di ri-orientamento dei lavori attraverso 

verifiche intermedie di gruppo, incontri con i singoli gruppi e/o con i referenti dei gruppi a scuola, con i 

diversi docenti. La sistematica attenzione alla raccolta dei dati sul lavoro svolto dai diversi gruppi ha 

consentito non solo la verifica del percorso intrapreso, ma anche la ri-collocazione progettuale dello stesso. 

Strumenti utilizzati dai diversi gruppi 

Molti e diversi sono stati gli strumenti utilizzati nel lavoro: le interviste mirate ai referenti delle scuole e ai 

responsabili di settore dei diversi enti (Comune, Provincia); i social network (per i questionari inviati agli 

studenti che frequentano il Centro Studi, al fine di raccogliere idee e opinioni); internet e i motori di ricerca 

del web, ma anche la consultazione di libri e giornali per le ricerche storiche sull’area in oggetto e sugli 

esempi di ristrutturazioni e riqualificazioni urbanistiche - utilizzate oggi dal mondo giovanile - di edifici in 

Europa; l’uso della tecnica fotografica per reperire lo stato dell’area e le ricognizioni esterne del luogo; l’uso 

del disegno tecnico per modificare le mappe sulla base delle indicazioni fornite dai diversi gruppi ideativi; 

l’uso del disegno libero e delle applicazioni digitali per la presentazione progettuale dell’area e del lavoro 

svolto. 

Collaborazioni esterne 

Possiamo definire due tipi di contributi al progetto: uno in merito al processo intrapreso – e qui il 

riconoscimento va senza dubbio al Prof. P. Ermano dell’Università di Udine – all’ingegner Tosolini della 

SERTECO che ha fornito gentilmente le mappe dell’immobile (con l’autorizzazione della ditta proprietaria, 

che si è dimostrata molto disponibile) e al genitore di un’allieva che è riuscito a renderle fruibili e utilizzabili 

dagli studenti. Il secondo contributo - più definito in merito al prodotto - potrebbe venire da alcune aziende 

locali. La realtà del progetto potrebbe infatti trovare attuazione grazie all’apporto - anche economico e 

finanziario - dell’imprenditoria locale. Alcuni spazi dell’edificio sono stati pensati quali stand e uffici per 

ditte locali interessate sia ad avere nel cuore della città uno spazio espositivo di prestigio, sia ad un 

significativo rapporto sinergico tra il mondo dello studio e il mondo del lavoro. Si consentirebbe ai giovani 

studenti di poter orientare in modo più adeguato le scelte di studio e lavoro e, al contempo, si 

consentirebbe all’imprenditoria di poter selezionare soggetti interessati, capaci e motivati da inserire in un 

futuro organico aziendale.  
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Ricaduta didattica 

Questo tipo di lavoro, che si è svolto durante l’intero anno scolastico, porterà agli studenti coinvolti 

l’attribuzione di un credito formativo. Sono state infatti messe in atto delle competenze di varia natura, che 

potranno essere utilizzate anche all’interno delle diverse discipline, ma soprattutto gli allievi coinvolti 

hanno acquisito competenze nuove e diverse da quelle solitamente richieste in ambito curricolare che sono 

state esplicitate soprattutto attraverso il team work e la ricerca-azione, il problem solving e il cooperative 

learning. 

Ricaduta sul territorio 

Uno degli obiettivi principali del progetto è proprio quello di creare un processo di “unione tra l’inside e 

l’outside” ovvero di fornire delle occasioni agli studenti affinché questi possano “uscire” dagli edifici 

scolastici attraverso un processo ideativo: lo studente può pensare e produrre idee, volte a far crescere e 

migliorare la realtà cittadina in cui egli vive e opera quotidianamente. Ma la proposta induce a considerare 

luoghi in cui vi sia anche un’uscita fisica dagli edifici scolastici proponendo un modello di apprendimento 

più laboratoriale; si può fare scuola in strutture che possono essere definite “luoghi di intersezione di 

mondi” ovvero adibite ad uso scolastico e non. L’idea insomma che sta alla base del progetto è questa: la 

scuola si apre alla città e la città accoglie la scuola affinché si creino sinergie utili e interessanti per 

l’arricchimento reciproco. Questa è stata l’attenzione che si è voluta applicare anche nella ridefinizione 

degli spazi della struttura che prevede luoghi di studio (aule studio, biblioteche, videoteche), luoghi di 

lavoro (botteghe, spazi espositivi, stand di lavoro …), luoghi di produzione e fruizione culturale (spazi per 

danza, musica, teatro, coro, laboratori artistici e spazi di confronto, approfondimento e discussione …), 

luoghi di svago e di ritrovo (bar, salette, …). L’idea base è che la scuola, sia nelle sue strutture, nei suoi 

luoghi ed edifici sia come istituzione, non dovrebbe essere considerata una parte a sé stante del territorio 

di appartenenza, ma una parte importante e attiva della società e del territorio stesso. Si spera dunque che 

le istituzioni locali possano cogliere il messaggio lanciato dal progetto e che vi sia quindi una seria e 

importante ricaduta a livello operativo. 
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“A DUE PASSI DAL NOSTRO FUTURO” 

 

FASE 1 - Un po’ di storia …  

 

1.1 La riqualificazione urbana di aree industriali dismesse 

Le fabbriche abbandonate nell’immaginario collettivo sono luoghi inquinati, marginali, degradati. Ma la 

soluzione migliore non è una semplice bonifica che cancelli ogni testimonianza di quelle aree che un tempo 

facevano parte del tessuto economico, sociale e culturale di una regione o di una città.  

Il riuso delle aree industriali in Europa è cominciato negli anni ‘60, con le prime avvisaglie di 

deindustrializzazione, grazie ai fondi regionali per lo sviluppo dell’Unione Europea, destinati a città che 

stavano soffrendo gli effetti del declino. 

Solo però a partire dalla metà degli anni ‘80 il patrimonio industriale viene riconosciuto come tale, ossia le 

testimonianze delle attività produttive assumono una valenza culturale che vale la pena conservare e 

promuovere. Accessibili grazie alla rete delle infrastrutture (impianti ferroviari o tratti importanti della rete 

stradale), queste aree sono state restituite alla città con esiti molto interessanti. 

Uno degli esempi più famosi è sicuramente quello del bacino della Ruhr. Situato nella Renania 

settentrionale, è stato uno dei più grandi centri urbano-industriali d’Europa, progressivamente 

abbandonato negli anni Settanta, con la crisi del carbone e degli altri settori a esso collegati. Negli anni 

Ottanta è stato elaborato però un programma di rivitalizzazione del bacino carbonifero della Ruhr, 

integrato ad altri importanti interventi relativi sia al settore della pianificazione ambientale sia a quello 

della programmazione economica. Nel giro di due decenni 200 ettari di superficie sono stati trasformati in 

un parco multifunzionale che rappresenta la combinazione di patrimonio industriale e culturale. La 

trasformazione ha prodotto 10.000 nuovi posti di lavoro, recuperato 1.000 monumenti industriali, fatto 

nascere 120 teatri.  

E in Italia? Dai dati Istat 2013 risulta che il 3% dell’intero territorio italiano è occupato da aree industriali 

dismesse. Quasi tutte hanno problemi di inquinamento, con rischio per la salute da non sottovalutare. Gli 

esempi di ristrutturazione di successo in Italia non mancano: a Torino teatri e videoteche hanno riempito il 

vuoto lasciato da fabbriche di tram, distillerie  e stabilimenti delle Officine Grandi Magazzini; gli edifici 

Pirelli a Milano oggi ospitano l’Università Bicocca; musei sono sorti nelle ex miniere di zolfo di Perticara 

Nuovafeltria.  

Dalla metà degli anni Novanta, soprattutto a livello regionale, anche in Italia ci si è posti il problema di un 

nuovo modello di piano urbanistico locale, che rispondesse ai seguenti requisiti: 

 evitare un’eccessiva espansione urbana, poiché il suolo pubblico è un bene comune e una risorsa non 

infinita; 

 assicurare la compatibilità ecologica e ambientale delle costruzioni e delle infrastrutture; 

 dare alle trasformazioni urbanistiche un carattere di rigenerazione ambientale. 

L’attenzione si è concentrata anche aree urbane industriali dismesse, considerate luoghi importanti per il 

futuro delle città italiane. 

Ecco i motivi, illustrati dal prof. Piergiorgio Vitillo, del Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Facoltà 

di Architettura e Società, del Politecnico di Milano:  

a) Ridurre/contrastare lo spreco di suolo. In Italia, come in molti Paesi d’Europa, è crescente la 

preoccupazione per il fenomeno del consumo di suolo, sia agricolo che urbano. Nella logica del riuso 

urbano può essere quindi opportuna una scelta di compattazione e densificazione dei carichi insediativi, 
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collegati a efficienti politiche di mobilità e trasporto pubblico, che consenta di rispondere alle necessità di 

sviluppo senza un’ulteriore compromissione di suoli.  

b) Migliorare gli standard ambientali urbani. Le nostre città non respirano. Non solo dal punto di vista 

dell’inquinamento atmosferico, ma anche degli indicatori urbanistici, ambientali, ecologici che 

tradizionalmente il piano urbanistico misura: dotazione di verde pubblico, equipaggiamenti vegetazionali, 

permeabilità dei suoli, reti ecologiche urbane, corridoi ambientali.  

c) Favorire la mixité/multiuse city. Uno dei temi centrali per la riqualificazione urbana e  metropolitana è la 

ricerca della mixité: non si tratta del mix tradizionale (servizi, residenza, attività), ma di un mix innovativo 

che comprende il tempo libero, lo sport, la cultura e l’entertainment, integrando le funzioni non solo 

all’interno dei singoli edifici, ma nell’intera città (multiuse city).  

Ci sono inoltre due positivi benefici collaterali: 

- innescare a cascata processi virtuosi di rivitalizzazione e riqualificazione dei contesti urbani limitrofi; 

- dare spazio ai nuovi tessuti della città, alle nuove economie e attività urbane, potenzialmente in grado di 

qualificare la città contemporanea verso una fully fledged city. 

Quali sono i problemi da affrontare? 

a) La previsione di lunghi tempi di realizzazione a causa della mobilità del mercato e dei rapidi mutamenti 

del contesto sociale ed economico, che rendono ineluttabile l’evoluzione continua dei programmi e dei 

progetti.  

b) La necessità, in una fase di crisi di mercato, di partner finanziari e operativi in grado di far partire e 

seguire le operazioni di trasformazione; ci vuole un soggetto committente, in grado di esprimere domande, 

bisogni e aspettative, mettendo a disposizione risorse economiche ma anche organizzative e gestionali. 

c) Le eventuali difficoltà operative collegate alle indispensabili bonifiche dei territori delle vecchie 

fabbriche: competenze frammentate, operazioni di bonifica interrotte non completate, carenza di risorse e 

finanziamenti, etc.  

d) La “mancanza di memoria” e il rischio di fare tabula rasa dei valori ereditati dalla storia: manufatti, ma 

anche giaciture, segni, valori morfologici e ambientali, architetture d’interesse tipologico-architettonico, 

che andrebbero al contrario trattate con cura, sapienza e garbo conservativo unite a un atteggiamento 

responsabilmente progettuale. 

Fonti:  

Bibliografia:  

P. Vitillo, “Aree dismesse e rinascita delle città” in “Ecoscienza” n. 3, 2010. 

Sitografia: 
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/ cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2010_3/vitilloes3_2010.pdf 
http://www.istat.it/it/files/2013/03/9_Paesaggio-e-patrimonio-cult.pdf 
 

1.2 L’ex fabbrica di birra Dormisch a Udine 

Udine cent’anni fa era conosciuta come la città della birra e del ghiaccio. Due colossi dell’epoca, Moretti e 
Dormisch, con gli stabilimenti a poche centinaia di metri di distanza, si contendevano il mercato e davano 
lavoro a centinaia di persone. E non è finita qui: in tutto il Friuli, alla fine dell’Ottocento, erano registrate 
ben cinque fabbriche per la produzione della bevanda. Se del marchio del “Baffone” tutto si sa e tutto è 
stato scritto, un po’ meno nota è la storia dei Dormisch. Il capostipite e fondatore, Francesco, di origine 
austriaca, nel 1881 avvia un piccolo stabilimento di birra a Resiutta, dove abitava, sulle rive del torrente 
Resia. Una decina di anni dopo l’imprenditore, ambizioso e convinto del business, fa il “salto” in città, 
aprendo la fabbrica a porta Villalta, dove ancora oggi c’è il grande “scheletro” bianco, sfruttando l’energia 

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/%20cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2010_3/vitilloes3_2010.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/03/9_Paesaggio-e-patrimonio-cult.pdf
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del canale Ledra. Una curiosità: Francesco Dormisch, sulle sue botti, ha voluto fosse scritto “Riservi Iddio 
dall’alto, il luppolo e il malto”, che sono proprio i due principali ingredienti della birra. I due concorrenti e 
rivali, Moretti e Dormisch, convivono (e fanno buoni affari) per decenni a Udine, superando le difficoltà di 
due guerre e la grande depressione degli anni Trenta. Hanno solo in parte beneficiato del boom economico 
degli anni Cinquanta e Sessanta, in particolare il marchio di via Micesio era stato assorbito dalla Peroni. Ivo 
Cardinali, marchigiano d’origine, è stato direttore del birrificio dal 1961 al 1987, un anno prima della 
chiusura e ha vissuto quindi tutta la parabola discendente della storica ditta che ormai era entrata a far 
parte dell’orbita Peroni. L’ultima birra, nello stabilimento Dormisch, è stata imbottigliata nel lontano 1988.  
Da allora il grande stabilimento bianco che si incunea tra le vie Micesio da una parte e Bassi dall’altra, a due 
passi dal centro, è dismesso. Archeologia industriale malridotta, visto che nel giugno 1999 un incendio ne 
devastò buona parte (morì un operaio che stava smantellando i serbatoi in vetroresina, uscì un articolo sul 
“Corriere della Sera” 17 giugno 1999 che accennava ad un possibile “pericolo amianto” non verificato) e per 
la quale non c’è alcuna soluzione all’orizzonte.  
Incredibile a dirsi, dopo quasi un quarto di secolo dalla fine dell’attività … eppure è così. In città ci sono 
numerosi siti “ex” qualcosa (Safau e Domenichelli i più noti) inutilizzati da decenni, ma l’ex Dormisch è 
quello che forse ha la storia più travagliata e l’impatto maggiore sul tessuto urbano di Udine: è lì, cattedrale 
nel deserto, tra il centro studi, porta Villalta e piazzale Cavedalis, zona di uffici, abitazioni e traffico. 
 
Fonti:  
Bibliografia: 
J. Joseph Kauth, “Cenni sulla storia della fabbrica di birra Dormisch di Udine”, Bollettino Rotary Club di 
Udine, 1968-69, n. 11. 
M. Cescon, “Dormisch, deserto a due passi dal centro”, “Messaggero Veneto”, 23 ottobre 2012. 
M. Cescon “Piscina ed energia pulita così rivive l’ex Dormisch”, “Messaggero Veneto”, 9 novembre 2012. 

Sitografia: 
http://www.birramoretti.it/  
http://www.mrbeer.it/2010/10/storia-della-birra-in-friuli/ 
http://www.udinecultura.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/cultura/it/borghi/borgo

_villalta 

http://www.sistemigrafici.insiel.it/docprgc/Udine/FASCICOLI/fasc_1_119.pdf 

http://46.137.91.31/web/catalogazione/search/SchedaDetail.aspx?TSK=F&ID=134569&g=5 

 

1.3 I progetti di recupero dell’edificio 
 
1. Anni Novanta: le ditte Masotti ed Esco, che avevano rilevato dalla Peroni, ultima proprietaria dell’ex 
Dormisch, fabbrica e palazzina uffici, progettano un centro studi, con 15 mila metri quadrati da dedicare a 
biblioteca comunale, universitaria e mediatica, con un parcheggio da 400 posti sotterranei, collegati alle 
aule da un tunnel pedonale.  
2. La proprietà Masotti, all’inizio degli anni Duemila, propone un maxi parcheggio da 700 posti con la 
costruzione di un centro di smistamento per autobus e corriere. 
  
3. Nel luglio 2006 il sito cambia proprietario: l’imprenditore Mauro Masotti vende a un gruppo veneto-
friulano che fa capo alla Friulveneta Costruzioni di Sacile (con sedi anche a Pordenone e Monfalcone). Nel 
2007 è pronto un progetto dettagliato che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 2009: nei 2 mila 500 metri 
quadrati dell’ex birrificio, negozi, un polo per uffici, 300 metri quadri per un ristorante e i bar, 300 posti 
auto nel parcheggio interrato. E perfino due ampi appartamenti, che dovevano essere sistemati ai piani alti 
delle tre “casettine” che si affacciano su via Micesio. I tecnici della Serteco dell’ingegner Aldo Tosolini, a suo 
tempo incaricati dalla proprietà (appunto la Friulveneta Costruzioni di Sacile) di redigere il progetto, 
presentano al Comune il disegno di massima per ottenere l’ok preventivo di palazzo D’Aronco e procedere 

http://www.udinecultura.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/cultura/it/borghi/borgo_villalta
http://www.udinecultura.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/cultura/it/borghi/borgo_villalta
http://www.sistemigrafici.insiel.it/docprgc/Udine/FASCICOLI/fasc_1_119.pdf
http://46.137.91.31/web/catalogazione/search/SchedaDetail.aspx?TSK=F&ID=134569&g=5
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quindi con la fase definitiva. Un piano dettagliato, ma che non è stato realizzato. Si arriva così alla fine del 
2012. 
 
4. Sempre nel 2007 si ventila anche l’ipotesi della Società Friulana di Archeologia che, avendo sede nella 

Torre di Porta Villalta,  vorrebbe «riqualificare l'area sotto la torre, che oggi è una zona degradata dove si 

ammucchiano le immondizie. Secondo il nostro progetto, che avrebbe un costo minimo, meno di diecimila 

euro, sotto la Porta verrebbe creata un'area espositiva per raccontare la storia della città, con particolari 

pannelli appesi a griglie metalliche, possibilmente lavabili per evitare che siano costellati di graffiti. Inoltre, 

vorremmo che lo spazio verde lì accanto fosse sistemato a giardino. Abbiamo voluto far conoscere la nostra 

idea a tutta la cittadinanza, per coinvolgere gli udinesi nella riqualificazione di uno spazio oggi inutilizzato e 

in stato di degrado».  

Fonte:  

“Il Gazzettino on-line”23/05/2007 

 

5. Progetto di un gruppo di studentesse dell’Istituto Tecnico “Deganutti” di Udine (Gaia Degan, Giulia 

Maranzana, Federica Roccia e Sara Mion) - indirizzo Sistemi Informativi Aziendali - coordinate 

dall’insegnante di diritto ed economia Paola Micoli. Il piano colpisce la giuria del concorso dell’Università 

Start Cup Young 2012, che ha premiato il lavoro delle intraprendenti studentesse con il terzo posto. 

L’idea si sostanzia nella progettazione di varie attività, integrate tra loro, cioè sala convegni, biblioteca e 

sala computer con la possibilità della connessione a internet e wi-fi, parcheggio, sala registrazioni, palestra 

ecosostenibile, piscina, sala in affitto, giardino interno, energia pulita, bowling, sala giochi e bingo, 

ristoranti e servizio bar, mercato di beni friulani e gelateria, gestite in prima persona dai partecipanti al 

gruppo che sono alla base della richiesta di fondi per il recupero dell’area in questione». «L’edificio sarà 

alimentato tramite energia pulita (quindi a impatto zero) - scrivono nella loro relazione le studentesse - 

creata grazie all’istallazione di pannelli fotovoltaici sul tetto, l’utilizzo di turbine alimentate dalla forza 

dell’acqua del canale artificiale Ledra, nonché l’impiego di dinamo collegate alle cyclette e ai tapis roulant 

della palestra. Lo scopo è promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili salvaguardando l’ambiente. Il 

progetto così strutturato persegue tre obiettivi fondamentali sui quali si basa tutto il processo d’impresa: 

l’ambiente e il recupero, i giovani e la cultura». 

 

6. In un’intervista al “Messaggero Veneto” dell’ottobre 2013 l’attuale proprietario, il veneto Vito Carlet, 

afferma: «Crediamo molto nel recupero di quell’area e abbiamo atteso con molto interesse l’approvazione 

del recente piano regolatore cittadino. L’unica cosa che al momento ci frena è l’attuale situazione 

economica. Bisognerebbe capire davvero se davvero quella luce che si vede in fondo al tunnel è davvero un 

segnale concreto di ripresa. Nel frattempo, comunque, non si può più lavorare come una volta. Non si può 

costruire e poi vendere. Ora come ora infatti è necessario operare, preferibilmente, direttamente su 

committenza. Ed è questa la strada che stiamo verificando in questo momento». L’idea originale, di fatto 

confermata e “autorizzata” anche dopo l’approvazione dell’atteso piano regolatore, era quella di dividere in 

due l’edificio, da adibire in parte a parcheggio multipiano con oltre 350 posti a disposizione, e in parte da 

sfruttare per ospitare negozi, uffici e un’ampia zona ristorazione. Il tutto ben sapendo che quello del centro 

studi è una zona molto attrattiva per la città e forse ancora potenzialmente poco sfruttata. «E’ chiaro - ha 

voluto aggiungere l’imprenditore veneto - che qualche parte del progetto del 2007 dovrà essere rivisto. Ma 

prima di mettere mano alle carte vorremmo capire le reali esigenze della città, del mercato e soprattutto di 

un eventuale committente. E tutto ciò perché abbiamo davvero intenzione di recuperare quest’area. Quindi 

http://www.archeomedia.net/promozione-valorizzazione/index.php?searchword=Il%20Gazzettino%20on-line&areas%5b0%5d=content&option=com_search
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non vogliamo perdere ulteriore tempo in carte da fare e rifare. Ma, lo ripeto, la nostra intenzione è più che 

seria. Tanto è vero che effettuiamo dei controlli e dei sopralluoghi periodici all’ex fabbrica, per verificare 

che non ci siano problemi di sicurezza. Qualche mese fa abbiamo anche risistemato parte della recinzione, 

dopo che si erano verificati dei problemi di caduta intonaco. Ora speriamo davvero che i prossimi interventi 

siano quelli delle ruspe per la demolizione e poi la ricostruzione dell’intero sito». 

Fonte:  

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2013/10/08/news/ex-dormisch-cercasi-un-

committente-1.7885062 

7. Nel frattempo, dal 2002, l’impresa di costruzioni Riva SPA si occupa della riqualificazione di un’area 

facente parte della ex Dormisch, sita in Udine tra i viali Bassi, L. da Vinci e via Malborghetto, un tempo 

occupata dai magazzini di imbottigliamento e stoccaggio della birra, entrati in disuso e rovina a seguito 

della fine dell'attività del birrificio. Si tratta di un parco verde di 28 mila metri quadrati, destinato ad un 

ampio insediamento residenziale-commerciale. Vengono realizzati tre palazzi che s'innalzano su sette piani 

più il porticato a cui si aggiunge poi un altro fabbricato con destinazione direzionale e commerciale che si 

affaccerà direttamente su via Bassi. In questo fabbricato nell’ottobre del 2013 viene inaugurato il  nuovo 

centro Commerciale - Direzionale, nel quale è aperto il nuovo store della Coop. 

Fonti:  

Sitografia:   

http://www.fiaip-fvg.info/fiaip/crea_pdf.php?id=3427 

http://www.rivacostruzioni.it/Realizzazioni/3/CANTIERI-APERTI/40/RIQUALIFICAZIONE-AREA-EX-
DORMISCH/ 
 
 

FASE 2.1 - Analisi dei bisogni e raccolta dati: il punto di vista degli studenti (report e sondaggio) 

2.1 a) La consulta giovanile dice che …. (raccolta dati: sono state sottolineate le parti che sono 

risultate significative per la stesura del progetto) 

 

Report del tavolo studenti di FFF del 20 novembre 2015  

Una città aperta al mondo, con spazi in cui i giovani possano esprimersi per far nascere iniziative dal basso, 

e che torni ad essere viva concretizzando il centro commerciale naturale o utilizzando gli eventi già esistenti 

come volano per la vita sociale nella quotidianità: è questa la Udine che vorrebbero i giovani del capoluogo 

e della provincia, rappresentati da dieci ragazzi della Consulta provinciale degli studenti. 

Università: piccolo è bello, ma solo se in rete 

Per gli studenti delle scuole superiori, la prima occasione per uscire di casa è l'università: e se diversi 

partecipanti hanno riconosciuto che l'ateneo friulano rappresenta un'eccellenza soprattutto nel campo 

della medicina e gode di una buona rete di relazioni internazionali, opinione condivisa è che una simile rete 

non trova poi riscontro nel mondo del lavoro del Fvg chiuso in se stesso. Inoltre la città offre poche 

opportunità di vita sociale agli studenti, spingendo molti a scegliere altre sedi. Per questo sarebbe utile 

potenziare ulteriormente le relazioni con atenei italiani ed esteri, puntare su pochi settori di eccellenza 

nella formazione così da attirare i talenti, e rivitalizzare la città. 

Spazi per i giovani, questi sconosciuti 

A questo scopo il primo passo è disporre di spazi - oggi scarsamente presenti oppure poco conosciuti - in cui 

i giovani si possano incontrare e dare vita dal basso a iniziative culturali in senso lato. Ciò aiuterebbe a 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2013/10/08/news/ex-dormisch-cercasi-un-committente-1.7885062
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2013/10/08/news/ex-dormisch-cercasi-un-committente-1.7885062
http://www.fiaip-fvg.info/fiaip/crea_pdf.php?id=3427
http://www.rivacostruzioni.it/Realizzazioni/3/CANTIERI-APERTI/40/RIQUALIFICAZIONE-AREA-EX-DORMISCH/
http://www.rivacostruzioni.it/Realizzazioni/3/CANTIERI-APERTI/40/RIQUALIFICAZIONE-AREA-EX-DORMISCH/
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superare l'isolamento tipico della «generazione Facebook» che si incontra solo in rete, e a valorizzare il 

vasto patrimonio associativo della città in cui già esistono collaborazioni tra realtà che si occupano degli 

stessi temi. Buone pratiche adattabili al contesto udinese sono esperienze come gli spazi giovani o alcuni 

circoli culturali presenti in provincia, prevedendo di destinare i fondi oggi utilizzati per organizzare eventi 

«dall'alto» - spesso di scarso successo - per sostenere le iniziative nate da queste realtà e il mantenimento 

della loro sede. Spazi sfruttabili a tal fine potrebbero essere l'ex Upim, caserme in disuso, oppure quelli 

rimasti liberi una volta avvenuta la prospettata abolizione delle province. 

Più arduo risulta utilizzare le scuole - pur definite «lo spazio più naturale» per la socializzazione dei giovani -

a causa dei vincoli burocratici che rendono difficile l'apertura pomeridiana per le attività studentesche e per 

la carenza di aule spaziose: in questo senso offre però un'esperienza positiva il Marinelli, dove, essendosi 

creata una prassi di «aule studio pomeridiane», l'iniziativa viene portata avanti senza difficoltà. Unanime 

comunque l'opinione che siano i giovani a doversi prendere la responsabilità di proporre e gestire le 

attività, potendo possibilmente contare su qualcuno che offra consulenza sul fronte burocratico. 

Vivere il centro: dall'evento alla quotidianità 

Diverse le ragioni per cui Udine viene vista come «città noiosa»: eventi scarsamente interessanti per i 

giovani, la percezione che non ci sia nulla da fare, l'età media alta dei suoi frequentatori dovuta anche alle 

carenze nel trasporto pubblico che rendono impossibile raggiungere il centro la sera. Per rendere il centro 

più attrattivo i giovani propongono di puntare soprattutto su eventi musicali potenziando il Festival degli 

artisti di strada, di rendere Friulidoc un «Expo del Friuli» che vada oltre l'enogastronomia, e soprattutto di 

dare spazio alle iniziative nate dai proposti centri giovanili. Utile poi sarebbe creare tanti piccoli eventi in 

stretta successione, così da non far calare mai l'interesse. Altra proposta è quella di concentrare in un'unica 

via tutte le attività commerciali, ricreative e culturali dedicate ai giovani - soprattutto universitari -, così da 

creare un «centro commerciale naturale» che - come i centri commerciali propriamente intesi - offra molto 

di più che il semplice shopping: questo porterebbe ad un modo diverso di vivere la città nel quotidiano, 

perché risveglierebbe l'interesse a frequentare il centro in quanto percepito come luogo vivace. 

Logistica a trasporti, il nodo della questione 

I partecipanti sono però tornati a ribadire che il più grosso problema nel rendere il centro realmente 

fruibile è quello delle infrastrutture e dei trasporti. Se l'ipotesi dei parcheggi scambiatori serviti da navette è 

ritenuta valida, ancor più valido secondo i giovani è incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici sin da principio 

potenziando il servizio verso l'hinterland e quello serale: un maggior numero di utenti porterà a ad una 

maggiore disponibilità di risorse economiche, consentendo ulteriori investimenti. Questo aiuterà anche a 

contrastare la mentalità dell'utilizzo dell'auto a tutti i costi - attualmente una necessità in alcune aree della 

provincia - soprattutto se unito ad un potenziamento delle piste ciclabili oggi discontinue: una ciclabile 

unica Udine-Lignano, ad esempio, costituirebbe un notevole incentivo per il turismo. 

Un'identità molteplice 

Per quanto i partecipanti al tavolo si siano divisi in maniera quasi omogenea tra chi ritiene che Udine abbia 

un problema di identità e chi sostiene il contrario - sei contro quattro -, opinione condivisa è stata poi che 

una città, in quanto unione di realtà diverse, ha per sua natura un'identità multiforme. Il fatto che non sia 

chiaramente definita non è quindi percepito come un problema se non in un'ottica di marketing territoriale, 

che consenta di «vendere» a potenziali turisti e investitori il «prodotto Udine». Ottime potenzialità da 

questo punto di vista sono rappresentate dal concetto di Udine come crocevia di culture, oggi scarsamente 

valorizzato e penalizzato dall'assenza di una rete consolidata con altre realtà del territorio: prova ne è la 

scarsa collaborazione nell'organizzare gli eventi per il centenario della Grande Guerra. Concordando sul 

fatto che una delle grandi carenze di Udine è la comunicazione non solo verso l'esterno ma anche verso i 
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residenti, i giovani hanno proposto la creazione di una app, oppure di un sito unico che raccolga tutta 

l'offerta culturale e ricreativa della città. 

Me ne vado, resto, anzi ritorno 

Il parametro più significativo per giudicare se i giovani credono nel futuro della realtà udinese è però 

verosimilmente la loro intenzione o meno di continuare a viverci. Se buona parte dei partecipanti ha 

manifestato l'intenzione di trascorrere comunque un periodo in altre zone d'Italia o all'estero per 

conoscere realtà diverse, il discriminante per convincere al rientro è la disponibilità del lavoro desiderato e 

trovare una città più aperta, vivace e multiculturale, efficiente sotto il profilo dei servizi. 

Anche in riferimento alle opinioni qui sopra espresse è stato predisposto un questionario, che è stato 

inviato - attraverso il canale dei social network - ai giovani studenti che frequentano il Centro Studi. 

L’obiettivo è stato quello di individuarne i bisogni per poi, sulla base di questi, progettare lo spazio dell’ex 

Dormisch. 

 

2.2 b) Questionario inviato agli studenti che frequentano il Centro Studi (raccolta dati) 

 

SONDAGGIO: PROGETTO DORMISCH 

Questo sondaggio ha lo scopo di valutare i bisogni e le esigenze degli studenti del Centro Studi. Noi, gruppo 

di studenti del liceo Marinelli, vorremmo riutilizzare lo spazio dell’ex fabbrica di birra Dormisch per renderlo 

agibile e fruibile dagli studenti e dai giovani della città. 

Vi chiediamo cortesemente di compilare il questionario e se avete proposte interessanti non esitate a 

riportarle qui. Grazie 

 

PRIMA PARTE QUESTIONARIO 

1) Senti urgente il bisogno di: 

 
SPAZI AD USO SCOLASTICO SI’ NO SPAZI EXTRASCOLASTICI 

 

SI’ 

 

NO 

 

laboratori informatici   sala polifunzionale  

(per gruppo coro, teatro, etc.) 

 

 

 

 

laboratori scientifici (chimica, fisica, biologia)   Showroom per aziende locali con possibilità di 

rapporti con mondo del lavoro 

 

 

 

 

laboratori artistici   laboratori artistici    

laboratori linguistici   botteghe artigianato   

palestre   spazi motori  

(danza, yoga, etc.) 

  

aule studio   sala cinema   

caffè letterario/biblioteca   sala prove per complessi musicali   

videoteca   galleria espositiva per mostre   

ristorazione   bar self service o ristorante    

 

2) Cosa ti piacerebbe aggiungere? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

15 “A due passi dal nostro futuro”  

SECONDA PARTE QUESTIONARIO 

3) Fasce orarie in cui utilizzeresti l’edificio: 

           mattina 

           mattina-pomeriggio 

           pomeriggio 

           mattina-pomeriggio-sera 

           pomeriggio-sera 

           sera 

 

4) Usufruisci dei mezzi pubblici di trasporto: 

           no 

           extraurbani 

           urbani 

 

RESOCONTO DATI RACCOLTI DAL SONDAGGIO  

Studenti coinvolti: 372 

1) PRIMA PARTE: Bisogni espressi dagli studenti intervistati  

 

 

 
 

2) PRIMA PARTE: Suggerimenti e commenti vari 

Non emergono suggerimenti o idee innovative, le proposte di modalità avanzate per l’impiego dello spazio 

dell’ex fabbrica di birra Dormisch sono già contemplate nella prima domanda a scelta multipla. 
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3) SECONDA PARTE: Preferenze orari di utilizzo dell’edificio 

 

 

 

4) SECONDA PARTE: Trasporto con mezzi pubblici: si urbani - si extraurbani – no 

 

Urbano, 39%

Extraurbano,  47%

No, 14%
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FASE 2.2 - Analisi dei bisogni e raccolta dati: il punto di vista dei docenti (le interviste) 

 

Sono stati raccolti i diversi pareri (attraverso il metodo dell’intervista) dei docenti con incarichi funzionali 

(ad esempio Vice preside o referente alla sicurezza) che operano nei principali Istituti cittadini del Centro 

Studi. Ecco in sintesi quello che è stato riferito in merito alle esigenze di spazi all’interno del proprio 

Istituto: 

 

Istituto “A. Zanon”: 1174 studenti 

DOTAZIONI ATTUALMENTE IN USO: 

9 laboratori di informatica e lingue (senza distinzione) 

1 laboratorio dotato di microscopi 

1 aula adibita a laboratorio di chimica, ma senza assistente tecnico (la chimica si fa solo al biennio e per 

poche ore) 

3 palestre: spazi sufficienti (però vi fanno lezione fino a 5 classi contemporaneamente) 

I docenti non segnalano la necessità di ulteriori laboratori. 

 

Isis “C. Percoto”: 1354 studenti 

DOTAZIONI ATTUALMENTE IN USO: 

5 laboratori (fisica, scienze, linguistico/informatico, linguistico e multimediale) 

2 palestre 

Si auspica la possibilità di ulteriori spazi laboratoriali (almeno 1). 

 

Isis “A. Malignani”: circa 2500 studenti 

DOTAZIONI ATTUALMENTE IN USO: 

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore Malignani ha sede nel Centro Studi di Udine. E' un articolato 

complesso di aule, laboratori, officine, palestre, magazzini, capannoni, settori logistici e organizzativi, spazi 

ricreativi, mensa, ampio verde attrezzato. In particolare le aule di lezione sono dislocate prevalentemente 

nel corpo centrale a sua volta suddiviso in settori A e C, mentre nel settore B si trovano gli uffici e i 

laboratori. Il settore C è dotato di lavagne interattive in alcune aule. Dal corpo centrale si diramano due 

settori destinati alle specializzazioni denominati E ed F. I settori sono dislocati su più piani. In 

corrispondenza di questi settori troviamo le officine. Parte del complesso è garantito dall'autosufficienza 

elettrica, grazie a una centrale a pannelli solari. 

Esternamente l'istituto è dotato di una pista di atletica, un campo da gioco coperto e dotato di gradinate, 

adibito a manifestazioni sportive ma anche ad eventi pubblici, campi da tennis e spazi verdi di natura 

ricreativa. Inoltre vi sono tre parcheggi privati.  

Oltre alle attività curricolari che vanno da settembre a giugno, vi sono altre attività, quali i corsi estivi di 

recupero per gli alunni iscritti; il Campus estivo, aperto ai bambini del territorio; I laboratori di informatica e 

le palestre che ospitano corsi esterni; il laboratorio prove materiali , usufruito dalle aziende del territorio. 

 

Liceo “G. Marinelli”: …. studenti 

DOTAZIONI ATTUALMENTE IN USO: 

3 laboratori di informatica, 2 di scienze/fisica 

2 palestre  
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FASE 3 – Esempi di ristrutturazione e riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse:  

Europa e Cile 

 

 

Si riportano alcuni esempi, europei e non, di ristrutturazioni di edifici industriali dismessi che sono stati 
riqualificati assumendo così delle nuove funzioni d’uso.  
Il motore della ricerca è stato determinato dall’individuazione di aree che oggi sono il simbolo di centri di 
aggregazione e protagonismo giovanile.  
L’obiettivo della ricerca è dimostrare che è possibile realizzare nel cuore della città una trasformazione 
simile a quella progettata; la ricerca infatti mette in evidenza, attraverso delle schede molto sintetiche, la 
precedente destinazione dell’area/edificio; l’ampiezza dell’area/edificio; la nuova destinazione e gli 
obiettivi ricercati e attuati attraverso la rigenerazione urbanistica. Interessante anche e soprattutto il 
riferimento ai fondi e alla provenienza dei finanziamenti che sono stati reperiti per la realizzazione 
dell’opera. 
 
 
 
 
 
AGGREGAZIONE E PROTAGONISMO GIOVANILE: “URBAN REUSE”  
 
 
 
 

Edificio Precedente 

destinazione 

Ampiezza  

area 

Nuova  

destinazione 

Usi specifici  Fondi e  

finanziamenti 

      

L’Ateneu polular di 
Barcellona 

 

Ex fabbrica di asfalto Superficie 

 totale di  

1500 mq 

Attività di supporto 

alle trasformazioni  

sociali 

Spazi ricreativi aperti al  
pubblico (bar-ristorante  
di 120 mq) 

 
Spazio per il teatro e per  
il cinema (280 mq) 

 
Uffici per associazioni 

 

Finanziamento ATENEU costituito 
dall’insieme di: sovvenzioni 
dell’Ajuntament (Consiglio di  
quartiere), di contributi da parte di 
istituzioni di diverso scopo e livello 
(Amministrazione Comunale di  
Barcelona). 

 
L’area è di proprietà pubblica; è  
stata concessa ad affitto gratuito 
per i primi anni di attività,  
(l’associazione si è attivata affinché 
il contratto venisse prolungato fino 
 ad oggi). 

      

Centro per la 
decontaminazione 
culturale (CZKd) di 
Belgrado 

 

Ex padiglione  
Veljkovic (primo  
Museo d’Arte privato 
dei Balcani costruito 
negli anni ’30) 

 
Lasciato in rovina fino 
 al 1993 

 

 Un centro culturale 
per la città di  
Belgrado  

 
Promuove i concetti 
di tolleranza e di 
rispetto della  
diversità 

 

Crea eventi culturali  
originali 

 
Organizza programmi e 
conferenze sui diritti  
umani, sociali, culturali e 
 politici 

 
Facilita mezzi di 
informazione  
indipendenti e  
produzioni multimediali 

 
Promuove l’arte e il  
teatro nelle lingue 
 minoritarie 

Viene sostenuto finanziariamente  
da enti locali e internazionali. 
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La Chocolate  
Factory di Londra 

 

Ex fabbrica di 

 cioccolato 

Superficie totale 

 di 10.000 mq 

Il luogo è indirizzato 
agli artisti, agli  
artigiani e ai creativi 
emergenti che 
contribuiscono 
all’affermazione e 
allo sviluppo del  
distretto culturale  
locale 

 

5.000 mq sno concessi ad 
una agenzia no profit  
locale che lavora per la 
promozione dell’arte e 
dell’industria 

 
I restanti 5.000 mq sono 
destinati al sostegno della 
microindustria creativa 
(in particolare design,  
suono, film, video,  
animazione, televisione, 
radio, musica e fotografia) 

 
Vi sono spazi per studi e  
atelier di diverse  
dimensioni (da 20 mq a 
 150 mq cad) 

 
I prezzi sono contenuti  
(circa 200 euro/mq  
all’anno, incluse spese e  
utenze ed escluse le 
 tasse) 

Investimenti sostenuti dalla  
London Development Agency  

 
Finanziamenti pubblici/forme di 
autofinanziamento (associate al  
ristorante, al club e ai progetti 
 territoriali) 

 

      

Il parco culturale  
EX-CÁRCEL di  
Valparaíso, Chile 

 

Ex carcere (in pieno  
centro della città di 
Valparaíso) 

 
Attivo per oltre 
150 anni 

 

 Gli abitanti del  
quartiere hanno 
chiesto che venisse 
aperto come spazio 
per la collettività; 
Il governo non  
rispondeva alle  
richieste: un gruppo  
di persone ha  
occupato gli spazi 
del carcere e ha  
fondato un’ 
associazione,  
Corporación de  
Amigos de la  
Ex-Cárcel 

 
La Segreteria ha  
attuato un  
programma di  
recupero e oggi l’ex 
carcere è un Parco 
Culturale Patrimonio 
dell’Unesco 

E’ uno spazio d'incontro e 
di transito, di memoria e  
di cultura 

 
Gli abitanti locali sono 

direttamente coinvolti  

nella ricostruzione di  

questa zona e spesso  

portano con loro richieste 

politiche 

E’ finanziato dal Governo Regionale 

      

 

Fonti:  
Sitografia: 
http://www.urban-reuse.eu/  
 
Progetto di ricerca “Urban reuse”, sostenuto dal CNR e dal Politecnico di Milano (a cura del prof. Paolo 
Cottino, Docente di Analisi sociale e urbana, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di 
Milano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.urban-reuse.eu/
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FASE 4 – Definizione del progetto: gli spazi, gli ambienti, gli usi e le destinazioni 

4.1 La proposta progettuale 

La proposta progettuale prevede lo svuotamento della parte vecchia della struttura, il riposizionamento dei 

solai ad altezza diversa dalla situazione attuale per realizzare tre piani di utilizzo.  

Le finestre rimangono nella posizione attuale, per ricordare l’immagine dell’edificio, ma vengono realizzate 

lungo tutta l’altezza dello stesso. 

La parte realizzata in prefabbricato (deposito) viene sostituita da una struttura in acciaio e vetro sullo stesso 

perimetro della preesistente.  

Sul tetto trova posto un giardino pensile e per la coltivazione di prodotti biologici. 

All’interno trova posto l’Auditorium a forma di goccia e un ristorante self service nonché spazi espositivi 

(mercatini, stand per aziende … cfr. le descrizioni dettagliate degli ambienti). 

Nella ristrutturazione della parte vecchia trovano posto: una zona espositiva su due livelli, una biblioteca su 

due livelli, una palestra polifunzionale che potrà essere adibita per usi diversi a seconda delle necessità 

(teatro, sala concerti …) , caffè, bar e laboratori (cfr. le descrizioni dettagliate degli ambienti). 

 

4.2 Le fotografie dello stabile 

         

          



 

 

 

21 “A due passi dal nostro futuro”  
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4.3 Le piante del progetto 

 

 

Pianta piano terra 

 

Descrizione dei locali:  

 

Ristorante: ambiente con funzione self service/buffet al mattino per colazione, brunch e pranzo; dal 

pomeriggio sono presenti corsi di cucina con degustazione; è prevista anche l’apertura serale con ampia 

possibilità di prenotazione per eventi settimanali.  

Cucina: angolo destinato alla preparazione individuale di un pasto, disponibile in ogni momento della 

giornata. 

Area mercatini espositiva: area adibita all’esposizione per la vendita di prodotti locali e artigianali. 

Auditorium: luogo di ampia capienza dove potere ospitare concerti, spettacoli teatrali sia per la comunità 

sia per gli istituti scolastici. 

Area espositiva: sala adibita alle esposizioni a fini promozionali, una sorta di “vetrina” per le aziende locali 

di piccola e media impresa. 

Laboratori 1-2: laboratori informatici - aule - con minimo 40 postazioni, muniti di computer e disposti in file 

parallele per sfruttare al meglio lo spazio; presenza di un video-proiettore, uno schermo per video-

conferenze e collegamenti esterni; connessione alla rete garr (accesso veloce a internet) in tutto l’edificio.  

Biblioteca: contenente ampia scelta tra testi classici e letteratura contemporanea; ampia scelta di testi 

scientifici aggiornati. Può essere contemplato un eventuale spazio per la videoteca. 

Palestra: lo spazio in questione è caratterizzato dalla polifunzionalità. 
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Pianta primo piano 

Descrizione dei locali:  

Giardino d’inverno: spazio adibito alla coltivazione e al mantenimento di piante da frutto ed esotiche 

durante il periodo invernale. 

Laboratori 3-4: laboratori informatici - aule - con minimo 40 postazioni, muniti di computer e disposti in file 

parallele per sfruttare al meglio lo spazio; presenza di un video-proiettore, uno schermo per video-

conferenze e collegamenti esterni; connessione alla rete garr (accesso veloce a internet) in tutto l’edificio.  

Laboratori 5-6: laboratori scientifici. Laboratorio di fisica con banchi, grande e dotato di attrezzatura 

specifica; laboratorio di biologia attrezzato tecnologicamente, adatto a studi che necessitano l’uso del 

microscopio. 

 

 

Pianta secondo piano 

Descrizione dei locali:  

Serra botanica: ambiente adibito alla coltivazione eco-sostenibile di frutta e verdura, al fine di fornire 

prodotti freschi e di prima qualità all’area ristorazione. 

Giardino pensile: area verde per dare respiro alla città. 

Caffè letterario: ambiente raccolto, comodo e funzionale; meno informale di un auditorium o di una sala 

conferenze per facilitare il dibattito e il coinvolgimento dei partecipanti. 

Laboratori 7-8-9: laboratori artistici che ospitano corsi per la comunità durante il pomeriggio e possono 

essere usati durante le ore scolastiche dalle classi, su prenotazione. 

Laboratori 10-11: laboratori linguistici, forniti di attrezzature e postazioni come tablet e auricolari; 

funzionali allo studio delle lingue. 
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4.4 Le indicazioni sull’allestimento degli ambienti … qualche idea 

Caffè letterario, biblioteca e videoteca 
 
Per quanto attiene l’allestimento dello spazio da attribuire al caffè letterario risulterebbe interessante 
creare un ambiente raccolto, comodo e funzionale. La posizione migliore potrebbe essere accanto ad un 
luogo di ristorazione o bar oppure vicino alla zona dedicata alla cultura e alle esposizioni. L'ambiente 
dovrebbe risultare meno informale di un auditorium o di una sala conferenze per facilitare il dibattito e il 
coinvolgimento dei partecipanti. Conseguentemente risulterebbe più consono all’uso un arredamento con 
divanetti e poltroncine - invece delle classiche e scontate sedie di plastica o tessuto – che potrebbero 
essere forniti dalle scuole di design favorendo così un abbattimento dei costi. Come in ogni caffè letterario 
che si rispetti non dovrebbero inoltre mancare dei tavolini, così da poter unire discussione e ristoro in tutta 
piacevolezza. Per questo motivo, anche se non necessario ma comunque auspicabile, sarebbe opportuno 
avere una zona ristoro solo dedicata al caffè letterario, situata quindi all'interno del medesimo ambiente. 
 
La biblioteca dovrebbe essere un ambiente meno freddo rispetto a quello che solitamente caratterizza le 
biblioteche comunali. La lista dei testi dovrebbe spaziare: dai grandi classici, ai libri più moderni e 
contemporanei. Questo favorirebbe la consultazione aggiornata sia in ambito tecnico-scientifico che in 
quello umanistico; dovrebbe inoltre essere provvista anche dei testi pubblicati da giovani artisti. Questo 
tipo di servizio sarebbe opportuno che si trovasse vicino alle aule studio per permettere un uso più 
funzionale ad entrambi gli ambienti (biblioteca e aule studio). Se fosse possibile situare la biblioteca e le 
aule studio adiacentemente o in situazione di prossimità allora non sarebbe necessario inserire all'interno 
della stanza molti tavoli, cosa che invece solitamente si ritrova nelle biblioteche. 
 
La videoteca potrebbe trovarsi vicino alla biblioteca o addirittura costituire una parte di questa; sarebbe 
opportuno che vi si potesse trovare una raccolta di film italiani e stranieri, anche in lingua originale. Non 
solo i film più classici ma anche le novità sarebbero contemplate e si dovrebbe dare particolare attenzione 
a film più particolari e meno conosciuti promuovendo così la filmografia sperimentale, spesso legata alle 
esperienze dei giovani. Naturalmente all’interno della struttura dovrebbero essere inserite una o più sale 
cinema. 

Galleria espositiva e showroom 
 
La galleria espositiva servirà a tutti quegli studenti - e sono moltissimi - che solitamente realizzano progetti 
nelle scuole di appartenenza inerenti alle attività didattiche; in questo modo vi sarebbe l’occasione per 
mostrare al pubblico ciò che è stato prodotto, non a fini pubblicitari bensì a scopo informativo e divulgativo 
(ciò che è inside diventa outside favorendo così una dinamicità comunicativa tra la produzione scolastica e il 
territorio, di cui la scuola è parte integrante). 
La posizione della galleria potrebbe essere pensata nei pressi del bar o del punto ristoro, in modo tale che a 
tutti i visitatori della galleria sarà facilitato l’accesso al caffè. La galleria dovrà essere dotata di pannelli 
espositivi per mostrare i lavori creati, di tavoli capienti, resistenti e interattivi (provvisti di tablet e/o 
schermi touch in modo da essere facilmente accessibili ai visitatori). 

 
Lo showroom è stato pensato come una sala adibita alle esposizioni a fini promozionali; una sorta di 
“vetrina” per le aziende locali di piccola e media impresa. Potrebbe essere suddiviso in vari stand o aree per 
ciascuno sponsor. Ogni azienda potrebbe avere uno spazio per illustrare il proprio operato e farsi così  
pubblicità anche attraverso la fornitura di gadget, brochure e manifesti pubblicitari. Personale addetto 
potrebbe fornire informazioni al visitatore e condurlo nei vari stand. 
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Lo showroom dovrebbe presentarsi come una sala moderna e l’arredo dovrebbe prevedere l’utilizzo di 
materiali di nuova tecnologia come simbolo di progresso e di ricerca. E’ importante che sia comunque un 
ambiente luminoso, magari con vetrate o ampie finestre.  

 

Sala prove, spazi motori e sala polifunzionale 

Le sale adibite allo svolgimento di prove musicali è bene che siano collocate in zone non limitrofe alla 
biblioteca o alle sale studio e che siano completamente insonorizzate. È utile che ci siano diverse stanze di 
varie dimensioni, in modo da poter essere utilizzate contemporaneamente dai musicisti anche per la 
realizzazione di generi musicali molto diversi fra loro. La presenza di uno spazio adibito a magazzino, per la 
custodia in loco di attrezzature musicali e non, potrebbe risolvere alcuni problemi pratico-logistici … dal 
procurare le sedie per un concerto, ai leggii … fino a sistemi di amplificazione. 

Si è riscontrata la necessità di uno spazio che possa essere utilizzato nei modi più diversi. La sala 
polifunzionale dovrebbe quindi essere predisposta in modo da poter fungere sia da auditorium/sala 
conferenze che luogo in cui ricavare spazi più contenuti per esibizioni di concerti o saggi. Considerato il 
fatto che i fruitori primi sarebbero i giovani - spesso studenti del Centro Studi - potrebbe essere utile la 
polifunzionalità e la divisibilità degli spazi al fine di consentire lo svolgimento, anche in contemporanea, di 
riunioni o attività solitamente presenti nel corso delle assemblee d’Istituto delle diverse scuole. Pensando 
alla destinazione d’uso dei locali limitrofi a questo spazio, sarebbe opportuno che la sala polifunzionale 
fosse insonorizzata in modo da non arrecare disturbo ad altre attività.  

Gli spazi destinati alla motricità dovrebbero essere caratterizzati dalla polifunzionalità. Il pavimento, visto 
l’uso previsto, dovrebbe essere realizzato in materiale (gomma o linoleum o altri materiali) che renda 
possibile lo svolgimento dei principali giochi sportivi, senza creare i problemi di mantenimento del parquet. 
Per lo stesso motivo lo spazio a disposizione dovrebbe essere sufficientemente ampio e alto e provvisto di 
attrezzatura di base per i diversi sport (reti, palloni, …). Si renderebbe a questo punto necessaria la 
presenza di ambienti adiacenti con la funzione di magazzino, al fine di contenere tutti quei diversi tipi di 
materiali e attrezzature utili per la realizzazione delle diverse attività motorie. Naturalmente sarebbe 
opportuno che anche questo spazio fosse collocato lontano dalla biblioteca o dalle sale studio, che fosse 
comunque insonorizzato per non creare disturbo alle altre attività. 
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4.4 Le prospettive e i disegni 
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FASE 5 – Fattibilità economica del progetto  

L’idea centrale, che ha guidato ogni singolo momento della progettazione e dell’esecuzione del lavoro, è 

stata quella di pensare sì a un coinvolgimento di tutta la città, che potesse però estendersi ad un’intera 

area - friulana e regionale - attraverso la realizzazione di un grande centro culturale e di aggregazione 

giovanile, rivolto agli studenti del Centro Studi cittadino e a tutti i giovani del territorio …  perché no, anche 

transfrontaliero. 

Si è pensato pertanto di coinvolgere aziende friulane o comunque regionali per la sponsorizzazione, 

commercializzazione e promozione delle varie attività proposte all’interno del centro. 

L’elaborazione di analisi di fattibilità economico-finanziaria esula dalle conoscenze e competenze degli 

studenti del liceo; tuttavia il lavoro ha condotto inevitabilmente a porsi una serie di domande riguardo agli 

sponsor e alle varie tipologie di sponsorizzazione, fondamentali per la ristrutturazione dell’edificio e per la 

successiva gestione delle diverse attività progettate all’interno di questo. 

In particolare, riguardo agli sponsor, si è cercato di individuare quali potessero essere i soggetti interessati 

ad investire nel progetto e con quale motivazione. Analizzando le possibili risposte sono state quindi 

individuate diverse tipologie: 

 fondi: fondi pubblici comunali e regionali; fondi europei; fondi ad opera di privati e di banche; crowd 

funding 

 comunicazione: assistenza da parte di testate giornalistiche; di organi televisivi e radiofonici (ad es. 

Messaggero Veneto, TeleFriuli e RAI 3) 

 Imprenditoria e tecnologia: gli sponsor tecnici potrebbero essere rappresentati da aziende disponibili a 

fornire i loro beni in cambio di pubblicità (ad esempio nel campo dell’edilizia, della telefonia e dei materiali 

ecosostenibili). Gli arredi degli interni del centro sono stati pensati attraverso l’utilizzo di materiali (tavoli, 

sedie, divani, lampade, computer ecc.) offerti dalle diverse ditte che usufruirebbero in questo modo di uno 

“show room” gratuito. 

Con un calcolo approssimativo si è giunti anche ad una quantificazione del costo complessivo 

dell’intervento di ristrutturazione che risulterebbe sì impegnativo, ma che sicuramente consentirebbe un 

ritorno economico in grado di ammortizzare l’investimento iniziale. 

L’eventuale gestione potrebbe essere affidata ad una forma associativa di secondo livello. Ogni 

organizzazione collettiva potrebbe prendersi carico di uno spazio e, secondo le proprie finalità, organizzare 

all'interno di esso le diverse attività, individuate al fine di rendere lo spazio un vero centro culturale 

giovanile. 

 

LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Il centro verrebbe realizzato garantendo una sostenibilità ambientale grazie e per mezzo di utilizzo di 

energia pulita e/o rinnovabile; l’esempio immediato è rappresentato dalle turbine alimentate dal vicino 

canale Ledra e dall’installazione di eventuali pannelli fotovoltaici. 


