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Il contributo del corso di laurea in Architettura al dibattito sulla localizzazione del nuovo contenitore culturale
I professori Foramitti e Tramontin: il sito più idoneo è in via Sabbadini. Così si valorizza anche l’ex macello

L’università: «Il museo va fatto nell’ex Frigo»
Da due anni gli architetti studiano il caso. «L’ex caserma invece va conservata com’è»
di GIACOMINA PELLIZZARI
«L’ex caserma dei vigili del fuoco di piazzale Cadorna non va
demolita per far spazio al nuovo Museo friulano di storia naturale.
Dalsottosuolodiquellochefuilprimomacellodellacittàpotrebbero venire alla luce le tracce delle antiche mura di Udine». A dirlo
non è un politico e tanto meno il Comune, bensì gli studenti e i
docenti Vittorio Foramitti e Lodovico Tramontin, del corso di laurea in Architettura dell’università di Udine. Questo dopo aver studiato per due anni la possibile localizzazione del Museo che a loro
avviso deve trovare spazio nell’ex Frigorifero di via Sabbadini.
Prima ancora che si accendesse il dibattito politico, i due
architetti hanno studiato la localizzazione del museo e il conseguente recupero dell’ex caserma e dell’ex Frigorifero.
Hannoportatoinaulaladiscussione diventata poi l’argomento della tesi di laurea discussa
nell’anno accademico 20028/09
da Marco Baso. Questa la con-

sufficiente ad accogliere le
aree espositive. Stando alle stime di Baso, infatti, nell’ex caserma il museo nasce privo di
laboratori previsti, non a caso,
nel complesso dell’Azienda sanitaria di via Manzoni.
L’exFrigo.«Lanuovacentralità di via Sabbadini necessita
diunaorganizzazionedellospaziourbano chesuperi isemplici
episodi delle trasformazioni,conservando i segni
delle origini urbanistiche del
luogo». Questa la
tesi di Tramontin, docente di
il progetto del Museo friulano di storia naturale nell’ex Frigorifero:
Composizionear- Ecco
a fianco dell’edificio esistente l’università prevede la costruzione di due volumi nuovi
chitettonica, secondo il quale
l’ex frigorifero, considerato negli anni Venti (periodo in cui
venne costruito) – come scrive
Nicla Indrigo – «il più perfetto
tra quelli esistenti nel Regno»,
merita di essere conservato e
trasformato in museo proprio
perchépuòcaratterizzarelosviluppo della zona dove insiste il
palazzo della Regione. Qui
l’area espositiva è prevista al
pianoterra,mentreneipianisuperiori gli studenti hanno collocatogliarchivi.Manonsoloperchéilprogettoprevedeanchela
costruzione di nuovi edifici dove organizzare i laboratori che
vanno a raggiungere l’area dell’ex macello dove si possono allestiremostretemporanee.Senza contare che l’area di via Sabbadini può accogliere decine di
pullmanalgiornoperiltrasporto delle scolaresche. «Al frigorifero – ribadisce Tramontin – c’è
la necessità di aggiungere volumi interrati e una piazza ipogea
di collegamento con l’ex macellocheaquelpuntovienevalorizzato».
Dettoquesto,ForamittieTramontin non entrano nel merito
del dibattito politico in corso, si
limitanoaricordarecheilcorso
dilaureain Architetturapuòdire la sua sulle scelte urbanistiche in città.

NELL’EX SEDE DEI VIGILI
Gli studiosi: dal sottosuolo
potrebbero emergere
le tracce delle antiche mura
clusione: «L’ex caserma dei vigilidelfuocoèadattaaospitare
le sale espositive aperte al pubblico, ma non è di dimensioni
sufficientipercomprendereanche i laboratori e gli archivi,
parte fondamentale dell’istituzione museale che svolge anche attività di ricerca sul territorio».Daquilapropostaditrasformare,conl’aggiuntadialcuniedifici,l’exFrigoriferoinmuseo.
Ex caserma. Dalle verifiche fatte nel corso di decine di
sopralluoghi dagli aspiranti architetti dell’ateneo friulano,
l’excaserma va conservata perché, trattandosi del primo macello della città costruito nella
seconda metà dell’Ottocento,
«è uno dei più importantiinterventi di trasformazione urbana
eseguitiall’indomanidell’unione della provincia di Udine al
Regno d’Italia». Ma anche perché «il sottosuolo potrebbe custodire le tracce delle mura e
del fossato urbano». Ecco perché Foramitti, docente di Restauro,aggiunge:«Ilfattochela
locale Soprintendenza non abbia ritenuto di sottoporre l’ex
caserma a vincolo non costituisce motivo sufficiente per decidere la sua distruzione». Ma se
il complesso resta così com’è la
sua superficie risulta appena
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