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TEMA N. 1 
 

IN UN COMUNE DI PIANURA DEL NORD-EST ITALIANO DA TEMPO UNA DELLE PIÙ 

GRANDI CASERME ITALIANE È STATA DISMESSA E LA COMUNITÀ CHIEDE IL 

RITORNO NEL TESSUTO URBANO DELL’AREA ABBANDONATA. 

LA MUNICIPALITÀ, TENENDO CONTO DELLA GRANDE IMPORTANZA DEL SETTORE 

PRIMARIO NELL’AREA – SIAMO ALL’INTERNO DELLA ZONA DOC DEL PROSECCO- 

DECIDE CHE L’EX-AREA MILITARE DOVRÀ DIVENTARE UN PARCO PUBBLICO CHE 

CELEBRI LA VITI-VINICULTURA E OSPITI ANCHE UN MEMORIALE DELLA GUERRA 

FREDDA. 

IL CANDIDATO DOVRÀ PROGETTARE IL PARCO TENENDO CONTO: 

- DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI DEL LUOGO EX-MILITARE E DELLE 

AREE CONFINANTI, COSÌ COME APPAIONO NEGLI ALLEGATI 4-5-6. SI TENGA 

CONTO CHE LA CARTA TECNICA (ALLEGATO 1) PRESENTA UN’AREA VUOTA I 

CORRISPONDENZA DELL’AEROPORTO/ELIPORTO MILITARE AD OVEST DELLA 

CASERMA, DIVERSAMENTE DA QUANTO APPARE NEGLI ALLEGATI CITATI 

- DELLE PARTICOLARITÀ AMBIENTALI DEL TERRITORIO, RICCO D’ACQUA E 
RISORGIVE; 

- DELLA NECESSITÀ DI DEMOLIRE TUTTI I MANUFATTI MILITARI E 
MANTENERNE SUL LUOGO LE MACERIE, VAGLIATE E RIMODELLATE; 

- DELLA PRESENZA A OCCIDENTE DEL CITATO AEROPORTO/ELIPORTO 
MILITARE ANCORA ATTIVO, SEGNATO COL NUMERO 1 NELL’ALLEGATO 1; 

- DELLA PRESENZA A ORIENTE DI UN’AREA COLTIVATA A VITIGNO CHE 

L’AMMINISTRAZIONE HA DESTINATO A ‘VERDE PUBBLICO’, INDICATA COL 

NUMERO 2 NELL’ALLEGATO 1, 

- DELLA NECESSITÀ DI METTERE IN RELAZIONE IL NUOVO PARCO CON IL 
CENTRO DEL PAESE E LA STAZIONE FERROVIARIA. 

 

IL CANDIDATO DEVE FORNIRE UN PROGETTO PAESAGGISTICO PER L’INTERA AREA 

DEFINENDO ANCHE LE TEMPISTICHE TEMPORALI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO 

PARCO, LE CARATTERISTICHE DELLE ESSENZE SCELTE, E UNA RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA  

 

IL CANDIDATO È INVITATO A ILLUSTRARE CON SCHIZZI ALCUNI PARTICOLARI A 

SCALA LIBERA DEL PARCO DA LUI IDEATO. 

 

MATERIALI GRAFICI ALLEGATI: 

ALL 1: CARTA TECNICA 1:5000 STATO DI FATTO 

ALL 1A: CARTA TECNICA 1:1000 - QUADRANTI 1,2,3,4 

ALL 2: PLANIMETRIA DELLA EX-CASERMA 1:2500 

ALL 3: ESTRATTO DA LIBRO PER ORIENTAMENTO GENERALE 

ALL 4, 5 E 6: VISTE FOTOGRAFICHE SATELLITARI (CON SCALA METRICA)  
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Post-it’s on Casarsa

Clelia Mungiguerra
Architect PhD

What we aim to achieve with this 
intervention is a kind of list, a 
catalogue of information and ideas 
that we think may be useful to 
suggest the knowledge of the place, 
but also ideas and curiosity to be 
explored as part of the derelict 
barracks design. The intervention 
far from providing extensive and 
exhaustive information on the 
complex historical urban and 
regional reality, develops as a series 
of short notes like Post-it pinned on  
an imaginary board.
Annotations, notes that 
undoubtedly are related to my being  
a technical, a designer but also a 
citizen of Casarsa and a daughter of 
one of the officers who lent his 
service in the Trieste barracks. A 
place, for me when a child, of 
privileged access to the events of 
the Force but also for more 
traditional festivals (Carnival, 
Epiphany, etc.) that took place over 
the wall in that sort of parallel city, 
and actually by the military 
presence in Casarsa these brief 
annotations begin.

Barracks and soldiers
The analysis of the military 
presence in Casarsa della Delizia, of 
course, goes beyond simply 
identifying the areas occupied by 
the structures and is essential in 
reading and defining today's 

Post-it su Casarsa

Clelia Mungiguerra
Architetto PhD

Quello che ci proponiamo di 
realizzare con questo intervento è 
una sorta di lista, elenco di 
informazioni e suggestioni che 
pensiamo possono essere utili per 
suggerire la conoscenza del luogo 
ma anche spunti e curiosità da 
approfondire nell’ambito della 
progettazione della dimessa 
caserma. L‘intervento lungi dal 
fornire informazioni ampie ed 
esaustive sulla complessa realtà 
storica urbana e territoriale, si 
sviluppa come successione di brevi 
note, di post-it appuntati in una 
immaginaria bacheca.
Annotazioni, appunti che 
indubbiamente sono legate al mio 
essere tecnico, progettista ma anche 
cittadino di Casarsa e figlia di uno 
degli ufficiali che ha prestato 
servizio proprio nella Caserma 
Trieste. Luogo, per me bambina, di 
accesso privilegiato, per le 
manifestazioni dell'Arma ma anche 
per le feste più tradizionali (il 
Carnevale, la Befana, eccetera) che 
avvenivano in quella sorta di città 
parallela, oltre il muro e proprio 
dalla presenza militare a Casarsa 
abbiamo deciso di cominciare 
queste brevi annotazioni.

Caserme e militari
L’analisi della presenza militare a 
Casarsa della Delizia, va 
naturalmente oltre la semplice 

46 - Ripartire da Bacco e Dioniso con l’aiuto di Oyamatsumi

Proposte sostenibili per la riqualificazione dell’ex-Caserma Trieste di Casarsa

individuazione delle aree occupate 
dalle strutture ed è essenziale alla 
lettura e definizione della odierna 
comunità casarsese. Non si può 
infatti ignorare che negli anni ’70, 
del secolo scorso, la sola Caserma 
Trieste arrivava ad ospitare più di 
4000 militari, un numero maggiore 
di quello dei residenti di Casarsa tra  
cui erano a sua volta inclusi anche 
le famiglie del personale in servizio 
nella caserma (ufficiale e 
sottoufficiali). Una presenza 
dunque significativa che negli anni 
ha influenzato gli aspetti sociali, 
economici ed urbani del paese la cui  
economia, sino a trent’anni fa, era 
fortemente caratterizzata dalla 
presenza nel proprio territorio di 
una delle più grandi caserme 
d’Italia.
Dal punto di vista territoriale, 
l’impatto è facilmente rilevabile 
notando come lo spazio occupato 
dalle strutture militari sia pressoché 
equivalente a quello occupato 
dall’odierno abitato; per anni a 
Casarsa sono coesistite quasi due 
città che si fondevano, solo in parte,  
al calare della sera durante la libera 
uscita delle truppe.
Tra le testimonianze militari più 
“antiche”, ed ancor oggi visibili, vi 
sono sicuramente le Polveriere 
costruite, agli inizi del ‘900, insieme 
alla caserma Artico di Prampero, 
un tempo sita tra le attuali via 
Monte Peralba e Bisutti. L’ambito 
delle Polveriere, più discosto 
dall’abitato, circondato dalla zona 
agricola, sebbene da anni 
inutilizzato, è stato definitivamente 
dismesso solo nel 1993 passando in 
proprietà al Comune di Casarsa. Si 

Casarsa community. It can not be 
ignored that in the 70s of last 
century, the only Trieste Barracks 
came to house more than 4000 
soldiers, a number greater than that  
of Casarsa residents that was 
including also the members of the 
families of staff servicing in the 
barracks (officers and non-
commissioned officers). A presence 
so significant that over the years 
has influenced the social, economic 
and urban aspects of the 
community whose economy, up to 
thirty years ago, was strongly 
characterized by the presence in its 
territory of one of the largest 
barracks of Italy.
From the territorial point of view, 
the impact is easily detected by 
noting how the space occupied by 
the military structures is nearly 
equivalent to that occupied by today  
inhabited; for years in Casarsa 
coexisted almost two cities merged, 
in part, at dusk during the free exit 
of the troops.
Among the “oldest” military 
witnesses, and still visible, is 
definitely the powder magazine 
built in the early '900 together with 
the Artico di Prampero barracks, 
once located between the nowadays 
Via Monte Peralba and Via Bisutti. 
The area of the powder magazines, 
the most distant from the town, 
surrounded by the agricultural 
fileds, although unused for years, 
was finally dismissed only in 1993 
by passing the property to the 
Municipality of Casarsa. It is a 
potentially interesting area for both 
historical presences for 
environmental and naturalistic 

POLITECNICO DI MILANOESAME DI STATO – ABILITAZIONE PROFESSIONE DI ARCH. PAESAGGISTASECONDA  SESSIONE 2017QUARTA COMMISSIONE – SEZIONE A PROVA PRATICA – 15 novembre 2017TEMA 1 - ALLEGATO 1

POLITECNICO DI MILANOESAME DI STATO – ABILITAZIONE PROFESSIONE DI ARCH. PAESAGGISTASECONDA  SESSIONE 2017QUARTA COMMISSIONE – SEZIONE A PROVA PRATICA – 15 novembre 2017TEMA 1 - ALLEGATO 1

POLITECNICO DI MILANOESAME DI STATO – ABILITAZIONE PROFESSIONE DI ARCH. PAESAGGISTASECONDA  SESSIONE 2017QUARTA COMMISSIONE – SEZIONE A PROVA PRATICA – 15 novembre 2017TEMA 1 - ALLEGATO 1

POLITECNICO DI MILANO
ESAME DI STATO – ABILITAZIONE PROFESSIONE DI ARCH. PAESAGGISTA
SECONDA  SESSIONE 2017
QUARTA COMMISSIONE – SEZIONE A 
PROVA PRATICA – 15 novembre 2017
TEMA 1 - ALLEGATO 2

POLITECNICO DI MILANO
ESAME DI STATO – ABILITAZIONE PROFESSIONE DI ARCH. PAESAGGISTA
SECONDA  SESSIONE 2017
QUARTA COMMISSIONE – SEZIONE A 
PROVA PRATICA – 15 novembre 2017
TEMA 1 - ALLEGATO 3



Restarting from Bacchus and Dionysus, with the help of Oyamatsumi - 47

Sustainable proposals for the renewal of the former Trieste Barracks in Casarsa

tratta di un ambito potenzialmente 
interessante sia per le presenze 
storiche che per le valenze 
ambientali e naturalistiche 
sviluppatesi proprio grazie 
all’abbandono delle stesse e che ben  
si presterebbe allo sviluppo di un 
ambito di interesse storico-
naturalistico opportunamente 
tutelato e fruibile dalla popolazione 
tutta.

Le Polveriere (Mungiguerra)

Le caserme Trieste e l’aeroporto 
Francesco Baracca sorgono invece 
su parte del campo di aviazione dei 
dirigibili realizzato a Casarsa 
durante la prima guerra mondiale; 
il 3° Cantiere Dirigibili che 
descritto in posizione strategica ed 
irrinunciabile nello scacchiere 
militare, per la difesa del confine 
nord orientale, diviene all’epoca, 
sede di una delle grandi basi per 
dirigibili d’Italia. 
Nel 1915 l’area è espropriata e viene 
avviata la costruzione di un primo 
hangar seguita a breve dalla 
costruzione del secondo. Nel 1916 
queste strutture ospitavano tre 

features developed thanks to the 
abandonment of the same, and that 
would be well suited to the 
development of an area of historical  
and natural interest appropriately 
protected and usable by the entire 
population.
The Trieste Barracks and the 
Francesco Baracca Airport lie on 
part of the airfield of the airships 
built in Casarsa during World War 
I, it’s the 3rd Airship’s Shipyard 

The powder (Mungiguerra) 

described as placed in a strategic 
and indispensable position on the 
military chessboard, for the defense 
of the north-eastern border, and 
becomes at the time home to one of 
the great airship bases in Italy.
In 1915, the area is expropriated 
and starts the construction of a first 
hangar followed shortly by the 
construction of a second. In 1916 
these structures housed three 
airships units. Context is also made 
a runway for the landing of military 
aircraft passing through. In 1917, 
during the enemy advance, the base 
is abandoned after the dismantling 
of the roofs of the two hangars. The 
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unità dirigibili. Nell’ambito è 
realizzata anche una pista per 
l’atterraggio degli aerei militari di 
passaggio. Nel 1917, durante 
l’avanzata nemica, la base è 
abbandonata dopo lo 
smantellamento della copertura dei 
due hangar. Il disarmo totale delle 
strutture è completato però solo 
negli anni Trenta.
La trasformazione, di parte 
dell’area, in caserma per le truppe 
di terra avviene nell’ambito del più 
ampio sistema di difesa 
internazionale realizzato alla fine 
delle Seconda Guerra Mondiale e a 
cui fa seguito, a Casarsa, l’arrivo 
dello Squadrone Cavalleria Blindata  
“Guide" alle dipendenze della 
Brigata "Ariete" (1949).

Limes antichi e moderni

Caserma Trieste. Ingresso e muro di 
recinzione lungo la Pontebbana 
(Mungiguerra)

Il muro
L’ area militare era un tempo 
delimitata da un basso muro 

total disarmament of the structures,  
however, is only completed in the 
Thirties.
The transformation of part of the 
area in barracks for troops takes 
place within the broader 
international defense system made 
at the end of the Second World War 
and which is followed the arrival in 
Casarsa of the Armored Cavalry 
Squadron "Guide" employed by the 
Brigade "Ariete" (1949).

Ancient and modern precincts

The wall
The military area was once 
bordered by a low wall topped with 
wire mesh as one can see in some 
postcards of the 60s; the opaque 
closure comes only a few years later.  
Until then it was therefore possible 
to see what was happening inside

Barracks Trieste. Input and enclosure 
wall along the Pontebbana 
(Mungiguerra)

the barracks, but mostly to 
maintain a visual communication 
with what was over the net, across 
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sormontato da rete metallica così 
come si può vedere in alcune 
cartoline degli anni ’60; la chiusura 
opaca arriva solo qualche anno 
dopo. Sino ad allora era dunque 
possibile vedere cosa accadeva 
all’interno della Caserma ma 
soprattutto mantenere la 
comunicazione visuale con ciò che 
stava oltre la rete, oltre il confine. 
Confine che poi diviene muro, 
segno architettonico per eccellenza, 
qualcosa che divide, separa uno 
spazio dall’altro ma esso stesso è 
spazio, luogo di ipotetico 
“incontro”, tela per i writers e 
Limes. Un Limes che con le sue 
porte, le sue garrite si inserisce 
come una moderna fortificazione 
nel paesaggio casarsese; 
fortificazione della città nella città, 
limite di separazione ma anche 
spazio di contatto e unione tra le 
due città.

A sud della Caserma Trieste 
(Mungiguerra)

Ma altri limes, intesi nell’accezione 
più ampia di confine, strada 
fortificata, fortificazione, barriera 
seppur di varia natura 
caratterizzano il paesaggio e il 
territorio casarsese. 

the border. Which then becomes the 
border wall, the architectural sign 
par excellence, something that 
divides, separates a space from the 
other, being at the same time space,  
a place of supposed "encounter", 
the canvas for graffiti writers and 
limits. A limit that with its gates 
and its control-towers fits like a 
modern fortress into the Casarsa 
landscape; fortification of the city 
within the city, above the threshold 
but also contact space and union 
between the two cities.
But other limits, understood in the 
broadest sense of border, fortified 
road, fortification, barrier albeit of 
different nature characterize the 
landscape and the Casarsa territory.

The decumanus maximus
Moving the attention to the local 
level shows that the Casarsa 
territory is included in the Roman

To the south of Trieste Barracks 
(Mungiguerra)

settlement of Julia Concordia 
whose decumanus passes right by 
Trieste Barracks, in the locality 
called Sile. In the past this 
infrastructure was confused with 
the Roman road Postumia that, as 
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Il decumano massimo
Spostando, infatti, l’attenzione a 
livello territoriale si rileva che il 
territorio casarsese è incluso nella 
centuriazione romana di Iulia 
Concordia il cui decumano 
massimo passa proprio nei pressi 
della caserma Trieste, in località 
Sile. In passato questa struttura è 
stata confusa con la strada romana 
Postumia che, come dimostrano 
studi successivi, passava molto più 
a sud. Si tratta di un segno ancora 
oggi forte e perfettamente leggibile 
sia sul territorio che sulla 
cartografia, dalla più antica alla più 
recente.

La strada Hungarorum
Le disastrose alluvioni e l’avvento 
dei barbari contribuirono a 
cancellare molte delle 
testimonianze dell’antropizzazione 
precedente al mille, epoca in cui 
tutto il territorio si presentava 
coperto da una vasta selva, limitata 
a nord dalla strada Hungarorum. La  
strada Hungarorum così chiamata 
perché costituiva il percorso di 
penetrazione delle invasioni 
barbariche in Friuli, passava al 
limite settentrionale del territorio 
casarsese, appena sopra la linea 
delle risorgive, dopo aver 
attraversato il fiume Tagliamento 
nei pressi di Valvasone. Su parte del 
tracciato della strada Hungarorum 
si svilupperà nei secoli successivi 
una delle principali vie di 
comunicazione tra Venezia e le alpi 
Occidentali.

Il fiume Tagliamento
Ad est di Casarsa scorre il fiume 
Tagliamento, da sempre limes 

shown by other studies, lied much 
further south. This is still nowadays 
a strong sign perfectly readable 
both on the territory and on the 
cartography, from the oldest to the 
newest.

The Hungarorum (Hungarian) 
road
Disastrous floods and the advent of 
the barbarians helped to clear many  
of the previous anthropization 
evidences built before 1.000 aC, 
years when all the territory 
appeared covered by a vast forest, 
limited to the north by the 
Hungarorum road. The 
Hungarorum road, so named 
because it was the penetration path 
of the barbarian invasions in Friuli, 
passed at the northern boundary of 
Casarsa territory, just above the 
springs line, after crossing the river 
Tagliamento near Valvasone. On 
part of the road Hungarorum track 
will develop in the following 
centuries one of the main routes 
between Venice and the Western 
Alps.

The Tagliamento River
East of Casarsa flows the river 
Tagliamento, always a limit within 
the same territory of Friuli. From a 
geomorphological point of view, 
this river is often cited as a unique 
example in the Alps and one of the 
few in Europe that preserves, intact, 
a twisted canals morphology. To 
this feature, it also adds the 
maintainment along its course of an  
extremely precious and interesting 
ecosystem, which makes this river 
“the last river corridor 
morphologically intact in the Alps”, 
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all’interno dello stesso territorio 
friulano. Dal punto geomorfologico,  
questo fiume è spesso citato come 
unico esempio dell'arco alpino ed 
uno dei pochi in Europa, che 
preserva, intatta, la morfologia a 
canali intrecciati. A questa 
caratteristica si aggiunge anche il 
mantenimento, lungo il suo corso, 

Il territorio interessato dalla 
centuriazione di Julia Concordia 
(Mungiguerra, 1992) 

di un ecosistema estremamente 
prezioso ed interessante, che fa di 
questo fiume “l'ultimo corridoio 
fluviale morfologicamente intatto 
delle Alpi”, oggetto di studi da parte 
di università ed istituti di ricerca e 
modello per interventi di ri-
naturalizzazione fluviale.
Nel corso della sua storia, il fiume 
ha più volte cambiato posizione 

the subject of studies by universities 
and research institutes and model 
for interventions to re-naturalized 
river.
Throughout its history, the river has 
repeatedly changed its position on 
the alluvial cone of the low Friuli 
plain. In particular, it’s to be noted 
that in Roman times, Pliny the 

The territory covered by the Julia 
Concordia centuriation (Mungiguerra, 
1992) 

Elder wrote of the existence of two 
branches called Tiliaventum maius 
(major) and minus (lesser). The 
historical and morphological 
investigations have identified as 
major the branch that passed for 
Cordovado, Teglio Veneto, Fossalta 
di Portogruaro and flowed into the 
lagoon of Caorle and lesser the 
branch that has been identified as 
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lungo il conoide alluvionale della 
bassa pianura friulana. In 
particolare, ricordiamo che in epoca  
romana, Plinio il Vecchio scriveva 
dell’esistenza di due rami chiamati 
Tiliaventum maius (maggiore) e 
minus (minore). Le indagini 
storiche e morfologiche hanno 
individuato come maggiore il ramo 
che passava per Cordovado, Teglio 
Veneto, Fossalta di Portogruaro e 
sfociava nella laguna di Caorle 
mentre il ramo minus è stato 
individuato come coincidente con 
l’attuale corso del fiume. Sin 
all’epoca medioevale si registrano 
invece le testimonianze di 
importanti e disastrose alluvioni di 
cui è stato protagonista il fiume 
ormai ad un unico ramo. Questi 
eventi, nei secoli, hanno comportato 
rilevanti modifiche nei territori 
rivieraschi.
Con un alveo che in alcuni punti 
supera la larghezza di tre chilometri  
e la presenza di argini naturali con 
scarpate molto profonde nell’alta 
valle del fiume, per molto tempo il 
fiume ha rappresentato un 
importante “ostacolo” per le 
comunicazioni verso il Nord. Nei 
pressi di Casarsa vi erano due dei 
principali guadi; erano collocati uno 
a nord, nel territorio di Valvasone e 
uno più a sud nel territorio di San 
Vito al Tagliamento dove era 
particolarmente avviata l’attività dei 
traghettatori.

Le fortificazioni
Il corso del Tagliamento per secoli 
ha costituito una naturale linea di 
difesa, rinforzata in epoca 
medioevale dalla costruzione, da 

coinciding with the present course 
of the river. Since the medieval 
period is instead recorded 
testimonies of important and 
disastrous floods which were 
featured by the river, now reduced 
to a single branch. These events, 
over the centuries, have forced 
significant changes in the riparian 
areas.
With a river bed that in some places 
exceeds the width of three 
kilometers and the presence of 
natural banks with very deep slopes 
in the upper valley of the river, the 
river has for long been the major 
"obstacle" for communications to 
the North. Near Casarsa there were 
two major river crossings; They 
were located one to the north, in the 
territory of Valvasone, and one 
further south in the territory of San 
Vito al Tagliamento, where 
smugglers ware particularly active.

Fortifications
The river Tagliamento for centuries 
has formed a natural line of 
defense, reinforced in the Middle 
Ages by the construction by 
Aquileia’s patriarchs, bishops and 
abbots, and masters of the Friulian 
land of a number of castles, 
including Spilimbergo, Valvasone, 
San Vito, Cordovado in defense of 
the territories by the barbarian 
invasions.
In Casarsa, in medieval times, the 
residents erected as a defense a wall 
called wall of Santa Croce (Holy 
Cross). This kind of walls was 
spontaneously erected by the 
population in the rural villages 
during the period between the 
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parte di patriarchi, vescovi e abati, 
signori delle terre friulane, di una 
serie di castelli, tra cui Spilimbergo, 
Valvasone, San Vito, Cordovado a 
difesa dei territori dalle invasioni 
barbariche.
A Casarsa, in epoca medioevale, gli 
abitanti eressero quale difesa la 
cortina poi detta di Santa Croce. Le 
cortine chiamate anche cente, 
nascono nel periodo compreso tra i 

Da “Ciasarsa, San Zuan, Villasil, 
Versutta” (Mungiguerra, 1995)

secoli VIII e XI e si diffondono sino 
al XV secolo come forme di difesa 
spontaneamente erette dalla 
popolazione presso i borghi rurali. 
Queste strutture usate solo 
temporaneamente, sono costituite 
da un modesto rialzo ad andamento 
circolare o quadrato rinforzate da 
muro di cinta in pietra o più 
semplicemente da palizzate e siepi 
spinate. Il recinto è poi circondato 
da uno o due fossati. L’ingresso alla 
fortificazione come nel caso 
casarsese, avveniva da un unico 
accesso su ponte retrattile. Verso la 
fine del XVI secolo esaurita la 

eighth and eleventh centuries and 
spread until the XV century as a 
form of defense These structures, 
only temporarily used, consist of a 
modest rise of circular or square 
pattern reinforced with a stone 
boundary wall or simply by fences 
and barbed fences. The enclosure is 
then surrounded by one or two 
moats. The entrance to the fort in 
Casarsa was possible by a single 

Taken from “Ciasarsa, San Zuan, 
Villasil, Versutta” (Mungiguerra, 1995)

access, a retractable bridge. 
Towards the end of the sixteenth 
century it depleted the defensive 
function and within the Santa Croce 
walls we find gardens, houses and 
the Church of the Holy Cross with 
its bell tower and a cemetery.

Modern limits
The Pontebbana road and the 
bridge on the Tagliamento river
The Tagliamento and the nowadays 
Pontebbana state road intertwine 
their history with the construction 
of the first bridge over the 
Tagliamento, in 1805 in La Delizia. 
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funzione difensiva all’interno della 
cortina di Santa Croce troviamo 
orti, case e la Chiesa di Santa Croce 
con il campanile e il cimitero.

Limes moderni 
La Pontebbana e il ponte sul 
Tagliamento
Il Tagliamento e l’attuale strada 
statale Pontebbana intrecciano la 
loro storia con la costruzione del 
primo ponte sul Tagliamento, nel 
1805 in località La Delizia. Il ponte 
costruito dagli austriaci su progetto 
dell’ingegnere Francesco Schiavi, 
era in legno di abete, lungo 1089 
metri e sorretto da 176 piloni. Dopo 
pochi mesi dalla sua costruzione è 
danneggiato dagli stessi austriaci, in  
ritirata, e sarà ricostruito in pochi 
mesi dai francesi. Nel 1808, durante 
un rilevamento del Corpo Imperiale 
degli Ingegneri Geografi, il ponte è 
descritto come parte della strada 
postale che va da Milano a Vienna, 
passando per Valvasone. La nuova 
Strada Regia Postale, la futura 
Pontebbana, è progettata ai tempi 
di Napoleone, con un lavoro 
capillare di perlustrazione del 
territorio ma viene concretamente 
tracciata solo all’epoca della 
dominazione austriaca. 
La costruzione del ponte in località 
La Delizia favorì la realizzazione 
della variante per Casarsa che, in 
alternativa agli esistenti percorsi 
per Valvasone o per San Vito, 
collegava in maniera più rapida e 
diretta Pordenone al ponte. Negli 
anni successivi i francesi 
stanziarono molti fondi per la 
manutenzione del ponte e lo 
sviluppo del tracciato stradale ed è 

The bridge, built by the Austrians 
on a ptoject by the engineer 
Francesco Schiavi, was made of 
spruce wood, 1.089 meters long and 
supported by 176 pillars. After a few  
months of its completion, the 
bridge is damaged by the Austrians,  
retreating, and will be rebuilt in a 
few months by the French. In 1808, 
during a survey of the Imperial 
Corps of Engineers Geographers, 
the bridge is described as part of the 
postal road from Milan to Vienna, 
passing through Valvasone. The 
new Royal Postal Road, then known  
as Pontebbana, was designed 
during Napoleon’s time, with a 
painstaking work of patrolling the 
area, but was actually traced only 
after, ruling the Austrian 
domination.
The construction of the bridge in 
the La Delizia place facilitated the 
realization of the variant for 
Casarsa that, as an alternative to the 
existing routes to Valvasone or to 
San Vito, connected in a more rapid 
and direct way Pordenone to the 
bridge. In the following years, the 
French settled many funds for the 
maintenance of the bridge and the 
development of the road layout and 
in 1813 the news announced that 
the work of "adaptation of the 
postal road branches from Sacile to 
Pordenone and from Pordenone to 
Ponte della Delizia were 
terminated".
Follow still ups and downs for the 
bridge to be demolished and rebuilt 
again and again, because of the 
floods and the wars, but the link 
with Casarsa became indissoluble 
with the ancient route displacement  
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del 1813 la notizia che i lavori di 
“adattamento dei tronchi della 
strada postale da Sacile a 
Pordenone e da Pordenone al Ponte 
della Delizia sono stati terminati”. 
Seguiranno ancora alterne vicende 
per il ponte che verrà demolito e 
ricostruito ancora e ancora, a causa 
delle piene e per gli eventi bellici, 
ma il legame con Casarsa diviene 
ormai indissolubile con lo 
spostamento dell’antico percorso e 
la costruzione del nuovo tratto della  
Strada Regia postale.
Nel territorio casarsese i tratti 
rettilinei della Strada Regia Postale  
di nuova costruzione sono ben 
visibili, nella mappa di 
aggiornamento del catasto 
napoleonico del 1828. I due 
tracciati, prima e dopo l’abitato, 
corrispondono nella parte più 
prossima all’abitato alle attuali viale  
Aldo Moro e via Biasutti. La 
costruzione della circonvallazione 
all’esterno dell’abitato di Casarsa, 
coincidente con l’attuale tratto 
urbano della Strada Statale 13 
Pontebbana, avverrà solamente alla 
metà del secolo successivo.
Attualmente la Strada Statale 13, 
una delle strade più pericolose e 
trafficate strade d’Italia, nel 
percorso urbano divide in due 
l’abitato con notevoli problemi 
legati all’alta percorrenza di mezzi 
pesanti e al grave inquinamento che 
ne deriva sia in termini atmosferici 
che acustici.

La ferrovia 
Parallelamente al tracciato della 
Regia Strada Postale, a partire 
dagli anni’40 dell’ottocento si andò 

and the construction of the new 
section of the Royal Postal Road.
In the territory Casarsa the straight 
tracks of the new constructed Royal 
Postal Road are clearly visible on 
the map of the Napoleonic land 
registry updated in 1828. The two 
tracks match more or less nowadays 
Viale Aldo Moro and Via Biasutti. 
The construction of the ring road 
outside of the town of Casarsa, 
coinciding with the current urban 
stretch of State Road 13 
Pontebbana, will only take palce in 
the middle of the next century.
Currently the State Route 13, one of 
the most dangerous and busy roads 
of Italy, in its urban track divides in 
two the town with significant 
problems related to high mileage of 
heavy vehicles and the serious 
pollution resulting both in air and 
audible terms.

The railway
In the 40s of nineteenth century, 
was built the railway, parallel to the 
route of the Royal Postal Road. In 
1855 Casarsa is the railway terminal 
from Venice. Only five years later, 
also the branch to Udine is 
completed with the construction of 
the new railway bridge. The Casarsa  
railway network was later expanded 
with the construction of other 
railway lines to Gemona and 
Portogruaro. Among the landscape 
changes involved by the 
construction of the railway, there is 
the appearance, along the route, of 
the quarries of gravel and sand even 
in Casarsa, in the Aguzze place 
where the quarry filled by spring 
water, will give rise to the little 
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costruendo la strada ferrata. 
Casarsa nel 1855 è il terminale della  
ferrovia proveniente da Venezia. 
Solo cinque anni dopo, viene 
terminato anche il tratto verso 
Udine con la costruzione del nuovo 
ponte ferroviario. La rete ferroviaria  
casarsese fu successivamente 
ampliata con la costruzione di altre 
tratte ferroviarie verso Gemona e 
Portogruaro. Tra le modifiche del 
paesaggio che ha comportato la 
costruzione della ferrovia vi è la 
comparsa lungo il tracciato delle 
cave d’estrazione dei materiali che 
possiamo ritrovare anche a Casarsa,  
in zona le Aguzze dove, la cava 
riempitasi di acqua sorgiva, darà 
origine al bacino d’acqua Li Fondis 
luogo d’ispirazione pasoliniana.
Negli anni la stazione di Casarsa 
diviene importante scalo per il 
rifornimento d’acqua e carbone 
delle locomotive e scalo militare 
durante le vicende belliche, in 
particolare con la costruzione, nel 
1918, della stazione di Casarsa nord, 
sulla linea per Gemona. Durante la 
Seconda Guerra Mondiale, proprio 
all’importanza strategica del nodo 
ferroviario sono da attribuire i 
pesanti bombardamenti aerei 
condotti dalle forze anglo–
americane, nel marzo del 1945, che 
distruggono completamente la 
stazione e parti di città ad essa 
limitrofa.
La Pontebbana e la ferrovia, due 
importanti arterie che delimitano 
una a sud ed una a nord, l'area della  
Caserma Trieste e con le quali le 
proposte progettuali si trovano a 
confrontarsi sia in termini di 
criticità che di potenzialità.

water basin of “Li Fondis”, a place 
of inspiration for Pasolini.
Over the years the Casarsa station 
becomes important as a stop for the 
locomotives water and coal supply 
and as a military node during the 
war events, in particular with the 
construction, in 1918, the station 
Casarsa North, on the line to 
Gemona. During World War II, 
thanks to the strategic importance 
of the railway junction, in March 
1945 the station counted heavy air 
raids conducted by the Anglo-
American forces, which completely 
destroyed the station and 
neighboring nearby.
The Pontebbana and railway are 
two major arteries that surround 
one on the south and the other on 
the north, the area of the Trieste 
Barracks and with whom the project  
proposals must face in terms both 
of criticality and of potentiality.
The yard of the airships before and 
the Barracks Francesco Baracca and 
then Trieste, in fact arise in a wide 
area at the time already served by 
two major arteries. An area 
indicated since the sixteenth 
century in the local maps as 
“comugna”, designation indicating 
common properties usually for use 
of pasture and / or wood. In the 
different periods, it is surveyed as 
“comugna under a wood” but also 
as “comugna pudiesa”. The area is 
easily detectable in Kriegskarte 
(1798-1805, Antons von Zach) just 
below the decumanus, near the 
windmill and before the Boscat. The 
area is also referred with the name 
of “Pra pojesa” that refers to a 
"smelly" lawn, as a water meadow 
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Il cantiere dei dirigibili prima e le 
caserme Francesco Baracca e 
Trieste poi, sorgono infatti in una 
vasta area già all’epoca servita dalle 
due importanti arterie. Un’area 
indicata sin dal XVI secolo nella 
toponomastica locale come 
comugna, denominazione che 
indica proprietà comuni 
solitamente ad uso di pascolo e/o 
bosco. Nei diversi periodi la 
troviamo censita come comugna 
sotto el bosco ma anche come 
comugna “pudiesa”. L’area è 
facilmente individuabile anche nella  
Kriegskarte (1798-1805, Antons von 
Zach) poco sotto il decumano, nei 
pressi del mulino e prima dell’area 
Boscat è anche qui indicata con il 
nome di Pra pojesa denominazione 
riferita ad un prato “puzzolente”, ad 
una marcita in presenza di un corso 
d’acqua o meglio a zone di risorgiva.

…del paesaggio e delle acque
Tra gli elementi caratterizzanti il 
territorio vi sono sicuramente le 
rogge di origine sorgiva che 
scorrono e sgorgano nel territorio 
casarsese. Casarsa è infatti 
attraversata dalla “linea delle 
risorgive” ovvero la linea che 
attraversa da nord-ovest a sud-est 
l'intera pianura padana e friulana 
congiungendo i punti sorgivi più 
settentrionali e che costituisce una 
sorta di confine tra la bassa e l’alta 
pianura. Le risorgive sono quei 
punti in cui le acque della falda 
freatica affiorano in superficie 
dando origine appunto a rii, rogge e 
fiumi. Questo fenomeno 
caratterizza fortemente il territorio, 
sia per quanto concerne l'aspetto 

in the presence of a water course or 
better in resurgence area.

...on landscape and waters
Among the elements that 
characterize the area are definitely 
the canals of spring origin that 
stream and flow in the Casarsa 
territory. Casarsa is in fact crossed 
by the "line of springs", that is the 
line that crosses from north-west to 
south-east the entire Po Valley and 
Friuli joining the northernmost 
spring-fed points and constitutes a 
kind of border between the lower 
and the high plains. The springs are 
those points where the 
groundwaters rise to the surface, 
creating streams, ditches and rivers. 
This phenomenon strongly 
characterizes the territory both 
from the hydraulic and the urban 
fabric aspects. It can be observed 
that the development of the two 
villages of Casarsa and San 
Giovanni is bordered by two canals: 
The Mills Canal to the west and the 
Roggia Mussa to the east.
Among the rivers of some 
importance that arise in Casarsa 
territory there is the Roggia Versa, 
which further south originates the 
Lemene River and the Sile River, 
that springs just to the west of 
Baracca Airport area. Close to the 
area of the barracks there is the 
Roggia dei Mulini (Mills Canal) that  
delimits the development of the 
barracks to the east along with 
wetlands and groves; while a little 
further south, near the railroad, 
flows the Roggia Polisuta part of a 
particularly interesting naturalistic 
area.
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idrografico che quello urbano. Si 
può infatti osservare come lo 
sviluppo dei due abitati di Casarsa e 
San Giovanni sia delimitata da due 
rogge: la Roggia dei mulini ad ovest 
e la Roggia Mussa ad est.
Tra i corsi d’acqua di una certa 
importanza che nascono nel 
territorio casarsese vi è la Roggia 
Versa, da cui più a sud ha origine il 
fiume Lemene e il fiume Sile che 
nasce poco più a ovest 
dell’aeroporto Baracca. A ridosso 
dell’area delle caserme troviamo la 
Roggia dei Mulini che delimita lo 
sviluppo della caserma verso est 
insieme ad aree umide e boschetti; 
mentre poco più a sud, nei pressi 

Rojs Sgivìns Moràrs (Castellarin) 

della ferrovia, nasce la Roggia 
Polisuta parte di un ambito 
particolarmente interessante dal 
punto di vista naturalistico.
La presenza delle rogge è spesso 
accompagnata da quinte arboree e 
arbustive che delimitano il loro 
corso. Si rilevano così salici (Salix 
alba) dal tipico taglio a capitozza, 
pioppi neri (Populus nigra), olmi 
(Ulmus minor), ornelli (Fraxinus 
ornus) e aceri campestri (Acer 

The presence of irrigation canals is 
often accompanied by trees and 
shrubs lines that surround their 
course. One can find willow trees 
(Salix alba) from the typical cut, 
blacks poplars (Populus nigra), 
elms (Ulmus minor), flowering 
ashes (Fraxinus ornus) and maples 
(Acer camestre), while among the 
shrubs are present the dogwood 
(Cornus sanguinea), the core 
(Cornus avellana), privet 
(Ligustrum vulgar), the Euonymus 
europea, and the wild rose (Rosa 
canina). On the banks, one can 
detect significant populations of 
sedges, potamogenti, duckweed and 
river buttercups.

Sgivìns Moràrs Streams (Castellarin)

The streams of Casarsa have 
repeatedly entered the literature 
thanks to Pier Paolo Pasolini and in 
photography thanks to Elio Ciol and 
Giovanni Castellarin, artists that 
describe the extraordinary story of 
the relationship between landscape, 
water, agriculture and wine and 
their transformations. wine-
growing tradition in particular, so 
rooted in the territory to be 
structuring part of the same 
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camestre) mentre tra gli arbusti 
troviamo la sanguinella (Cornus 
sanguinea), il nocciolo (Cornus 
avellana), il ligustro (Ligustrum 
vulgar), la beretta del prete 
(Euonymus europea), la rosa 
canina (Rosa canina). Sulle sponde 
è possibile rilevare significative 
popolazioni di coltellaccio, carici, 
potamogenti, lenticchie d’acqua e 
ranuncoli fluviali.
Le rogge di Casarsa sono entrate più  
volte nella letteratura con Pier 
Paolo Pasolini e nelle fotografie di 
Elio Ciol e Giovanni Castellarin, che 
ci restituiscono una straordinaria 
narrazione del rapporto tra 
paesaggio, acque, attività agricole e 
vinicole e loro trasformazioni.

A sud della Caserma Trieste …
(Mungiguerra)

Tradizione viticola in particolare, 
talmente radicata nel territorio da 
essere parte strutturante del 
paesaggio stesso, espressione della 
storia enologica e agricola di questo 
territorio, frutto dell’opera dei 
viticoltori che hanno modellato la 
vite per farle produrre al meglio in 
questo ambiente.

landscape, expression of the wine 
and agricultural history of this 
place, result of the work of the 
winemakers that have shaped the 
vites to make them produce the best 
in this particular environment.

The Pulisùta
As already mentioned, the small 
natural island of Pulisùta in Boscat 
has a great natural value and lies 
south of the Trieste Barracks area. 
This island hosts the main 
components of the biotypes of this 
part of the Friuli plain: the plain 
wood, the resurgence area, the bog 
and permanent meadow. A small 
area which, with its wildlife, its 
lights and its shadows can give back 
significant suggestions.

To the south of Trieste Barracks ... 
(Mungiguerra)

The area, dominated by the 
presence of three centennial 
English oaks (Quercus robur L.) 
and hazels (Corylus avellana L.), is 
a kind of small relic of lowland 
forest that once characterized the 
region. A typical mixed lowland 
forest, with a predominance of oak, 
hornbeam and other tree species 
such as linden, ash, elm, maple, 
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La Pulisùta
Come già accennato, di notevole 
valenza naturalistica è la piccola 
isola naturale della Pulisùta, in 
località Boscàt, a sud dell’area della 
caserma Trieste. L’isola, ospita le 
principali componenti dei biotipi di 
questa parte della pianura friulana: 
il bosco planiziale, l’area di 
risorgiva, la torbiera e il prato 
stabile. Un piccolo ambito che con 
le sue emergenze naturalistiche, le 
sue luci e le sue ombre riesce a 
restituirci significative suggestioni.

A sud della Caserma Trieste … luci e 
ombre (Mungiguerra)

L’area, dominata dalla presenza di 
tre farnie (Quercus robur L.) 
centenarie e noccioli (Corylus 
avellana L.), è una sorta di piccolo 
reperto della foresta planiziale che 
un tempo caratterizza il territorio. 
Una foresta mista tipica della 
pianura, con prevalenza di querce, 
carpino bianco e altre specie 
arboree come tiglio, frassino 
maggiore, olmo campestre, acero 
campestre, ontano, salice mentre 
tra le specie arbustive erano 
frequenti il nocciolo, il viburno e il 
salice riparia. 

alder, willow and while common 
among shrub species were the 
hazel, viburnum and riparian 
willow.
Among the habitats detectable in 
Pulisùta there is also the grass hay 
that is characterized by the 
presence of different forage species 
(grasses and legumes) interspersed 
with species from more vibrant 
blooms as the rockrose
(Helianthemum ovatum Dunal). 
Floristic evidences characterize 
especially the bog, wetland

To the south of Trieste Barracks ... 
lights and shadows (Mungiguerra)

generated by the resurgence of the 
water and by the continuous deposit  
of organic materials. Among the 
particular species of the area there 
are some protected and rare as the 
Euphrasia of Marchesetti 
(Euphrasia Marchesetti Wetts), the 
Cipollaccio (Gagea villosa (MB) 
Duby) and the very rare Notched 
Spigarola (Melampyrum cristatum 
L.).

… about literature
Among the issues to "pin" this ideal 
board, one can not fail to mention 
being Casarsa a literary place, part 
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Tra i biotopi rilevabili alla Pulisùta 
vi è anche il prato da sfalcio che è 
caratterizzato dalla presenza di 
diverse specie foraggere 
(graminacee e leguminose) 
inframezzate da specie dalle vivaci 
fioriture come Eliantemo maggiore 
(Helianthemum ovatum Dunal). Le 
evidenze floristiche caratterizzano 
in particolar modo la torbiera, area 
umida generata dalla risorgenza 
delle acque e dal continuo deposito 
dei materiali organici. Tra le specie 
particolari dell’area ve ne sono 
alcune protette e rare come 
l’Eufrasia di Marchesetti 
(Euphrasia marchesetti Wetts), il 
Cipollaccio (Gagea villosa (MB) 
Duby) e la rarissima Spigarola 
Dentellata (Melampyrum cristatum 
L.) dei campi. 

… della letteratura
Tra i temi da “appuntare” in questa 
ideale bacheca, non si può non 
citare l'essere Casarsa un luogo 
letterario, parte cioè di un territorio 
che ha avuto la singolare fortuna di 
entrare con i suoi paesaggi più volte 
nella letteratura ed in particolare 
nelle opere di Pier Paolo Pasolini. 
Sicuramente, come già anticipato 
un ruolo particolare l’hanno avuto 
le acque casarsesi: fossero il 
maestoso fiume Tagliamento o le 
magiche acque di sorgiva delle 
rogge.
Il fiume compare infatti 
diffusamente nel Sogno di una cosa 
come luogo fisico ma anche della 
nostalgia; in Amado mio il corso 
d’acqua invece domina il romanzo 
attraverso le sue descrizioni alle 

of a territory that has had the 
singular good fortune to enter 
several times with her landscapes in  
the literature and in particular in 
the works by Pier Paolo Pasolini. 
Surely, as already mentioned a 
special role have had the Casarsa 
waters, were they the majestic 
Tagliamento river or the magical 
waters of the wellspring of the 
streams.
The river appears extensively in “Il 
Sogno di un cosa” as a physical 
place, but also as a nostalgia one; in 
“Amado mio” the river rather 
dominates the novel through its 
descriptions at different times of 
the day and seasons.
But more broadly all the Casarsa 
country fields are present in the 
poems of the ‘40s and in the so 
called “Friuli years” novels of 
Pasolini. Particularly intense the 
description of the places that 
appear in “Atti impuri” where, 
concealed by invented names, 
appears in detail the description of 
those years landscape between 
Casarsa and San Vito, of those 
seasons; a context where Sundays 
landscape was different from the 
Saturdays one, and the latter from 
that of the working days.
But what remains today of the 
places narrated? of those 
suggestions? By the end of the ‘60s 
Pasolini was writing as the intense 
urban and agricultural 
transformations have produced the 
loss of some landscape units such as 
spring streams. In the ‘90s, a 
project drawn up by arch. Paolo de 
Rocco proposed to recover and to 
reconnect these places, not as 
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diverse ore del giorno e delle 
stagioni. 
Ma più in generale tutta la 
campagna casarsese è presente 
nelle poesie degli anni quaranta e 
nei romanzi degli anni friulani di 
Pasolini. Particolarmente intensa la 
descrizione dei luoghi che compare 
in Atti impuri dove, celata da nomi 
di fantasia, appare la descrizione 
dettagliata del paesaggio tra 

Casarsa e San Vito di quegli anni, di 
quelle stagioni; là dove anche il 

sterile and banal list of landscape 
archeology items to be protected 
and crystallized, but rather as 
elements from which to draw the 
strength, the potential to undertake 
an environmental and landscape 
rehabilitation not as a ''naive 
pretense of a return to what it was 
in an impossible timeless condition, 
but rather a proposed heterotopia" 

Yesterday and today
(De Rocco/ Mungiguerra)

where even mentally inteact with 
the literary text and its suggestions.
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paesaggio della domenica era 
diverso da quello del sabato e 
quest’ultimo da quello dei giorni di 
lavoro.
Ma quanto resta oggi di quei luoghi 
narrati? di quelle suggestioni? Già 
verso la fine degli anni sessanta 
Pasolini riferiva di come le intense 
trasformazioni urbane e agricole 
avessero prodotto la perdita di 
alcune unità paesaggistiche tra le 
quali le rogge. Negli anni novanta 
un progetto redatto dall’ arch. Paolo 
de Rocco tendeva a recuperare e 
collegare tra loro questi luoghi, non 
come sterile e banale elencazione di 
elementi di archeologia del 
paesaggio da tutelare e 
cristallizzare, quanto piuttosto 
come elementi da cui trarre la forza,  
le potenzialità per intraprendere 
una riqualificazione dell’ambiente e 
del paesaggio, non come 
un’“ingenua pretesa di un ritorno a 
com’era in un’impossibile 
condizione atemporale ma 
piuttosto la proposta di 
un’eterotopia” dove confrontarsi 
mentalmente con il testo letterario e 
le sue suggestioni. 
Del progetto di valorizzazione dei 
luoghi letterari pasoliniani fu 
realizzata solo la ricomposizione 
della piazzetta di Versutta 
caratterizzata dalla presenza della 
chiesa di Sant’Antonio Abate di 
origine trecentesca. Un intervento 
di riqualificazione ambientale, ad 
opera dello stesso arch. Paolo De 
Rocco, che sviluppa le potenzialità 
del sito nella costruzione di una 
sorta di ipertesto dove è possibile 
leggere l’insieme delle dimensioni 
culturali, fisiche storiche del luogo, 

Only the recomposition of Versutta 
square, characterized by the 
presence of the Church of Saint 
Anthony of XIV century, was 
realized of this project of 
exploitation of Pasolini literary 
places. An intervention of 
environmental restoration, by the 
same architect Paolo De Rocco, 
which develops the potential of the 
site in the construction of a sort of 
hypertext where you can read the 
set of cultural dimensions, the 
physical location of the historical 
text as possible and endless stories, 
each one different: the story of the 
inhabitant, the scholar, the passer-
by. Stories that together contribute 
to the creation of a small but 
significant, modern hyper-
landscape where perception and 
reading of the landscape remain an 
open path, free from predetermined 
order rules.

NOTES
For the study and comparison of 
different territorial and urban units, 
refer to some basic cartography:
⋅ Anthon von Zach, Kriegskarte. Card 
Military Topographic-Geometric Duchy  
of Venice (Topographisch-Geometric 
Kriegskarte Von Dem Herzogthums 
Vendig), 1798-1805, pen drawing and 
watercolor on paper - scale 1: 28.000 - 
Kriegs Archiv Wien, BVIIa 144, Sec. XI 
- 17 Published in Kriegskarte, 
1798-1805. The Venezia in Duchy of 
Anton von Zach Map / Das Herzogtum 
Venedig auf der Karte Antons von Zach 
edited by Massimo Rossi, Fondazione 
Benetton Studi Ricerche-Grafiche V. 
Bernardi (in collaboration with 
Österreichisches Staatsarchiv 
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testo di possibili ed infiniti racconti, 
ognuno diverso dall’altro: il 
racconto dell'abitante, dello 
studioso, del passante. Racconti che 
tutti insieme concorrono alla 
creazione di un piccolo ma 
significativo, moderno iper-
paesaggio dove la percezione e 
lettura di tale paesaggio rimane un 
percorso aperto e libero da regole 
d’ordine predeterminate.

NOTE
Per lo studio e il confronto delle diverse 
unità territoriali e urbane si rimanda ad 
alcune cartografie essenziali:
Anthon von Zach, Kriegskarte. Carta 
Militare Topografico-Geometrica del 
Ducato di Venezia (Topographisch-
Geometriche Kriegskarte Von Dem 
Herzogthums Vendig), 1798 – 1805 
Disegno a penna ed acquarello su carta 
– scala 1:28.000 - Kriegs Archiv Wien, 
BVIIa 144, Sez. XI – 17 Pubblicato in 
Kriegskarte, 1798-1805. Il Ducato di 
Venezia nella carta di Anton von Zach/
Das Herzogtum Venedig auf der Karte 
Antons von Zach a cura di Massimo 
Rossi, Fondazione Benetton Studi 
Ricerche-Grafiche V. Bernardi (in 
collaborazione con Österreichisches 
Staatsarchiv Kriegsarchiv, Vienna), 
Treviso-Pieve di Soligo, 2005.
Catasto napoleonico (1808-28): mappe 
e sommarioni in Archivio di Stato di 
Venezia;
Catasto lombardo veneto (1828-50): 
mappe e sommarioni in Archivio di 
Stato di Pordenone e Venezia;
Catasto austro italiano (1850-1950) 
mappe e registri in Archivio di Stato di 
Pordenone;
Carte topografiche Istituto Geografico 
Militare, anno di produzione dal 1891

Kriegsarchiv, Vienna) Treviso-Pieve di 
Soligo, 2005.
⋅ Napoleonic Cadastre (1808-28): maps 
and sommarioni in the State Archives 
of Venice;
⋅ Venetian Lombard Cadastre 
(1828-50): maps and sommarioni in 
Pordenone and Venice State Archives;
⋅ Cadastre Austro Italian (1850-1950) 
maps and records in the State Archives 
of Pordenone;
⋅ Istituto Geografico Militare 
Topographical maps, from 1891;
⋅ Aerial of April 11, 1945, Istituto 
Centrale per il Catologo e la 
documentazione, sez. aerografica, 
Roma.
Regional Technical Map of the City of 
Casarsa and neighboring scale 1.5000- 
1.10000;
Orthophotos of the territory of the 
Municipality of Casarsa and 
neighboring.

Literature
Ciasarsa - San Zuan Vilasil Versuta, 
edited by Gianfranco Ellero, on the 
occasion of the 72nd Società Filologica 
Friulana Congress, 1995, in particular:
De Rocco Paolo, “Alla ricerca dei 
paesaggi perduti. Luoghi nieviani e 
pasoliniani”, pp.17-30;
Mungiguerra Clelia, “Note di storia 
Urbana”, pp31-58;
Castellarin Giovanni, Mungiguerra 
Clelia, “La casa casarsese”, pp.59-68;
Danelon Severino, Cieòl Renato, 
“L’isola naturale della Pulisuta”, p.p.
69-76;
Trevisan Valerio, Petracco Roberto “La 
fauna della Pulisuta”, pp. 77-78;
Castellarin Giovanni, “Rojs e stradelis”, 
pp.79-88;
Foramitti Paolo, “Il ponte della Delizia 
nelle vicende militari della prima metà 
dell’ottocento”, pp. 133-142;
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Ripresa aerea dell’11 aprile 1945, 
Istituto Centrale per il Catologo e la 
documentazione, sez. aerografica, 
Roma.
Carta tecnica regionale del Comune di 
Casarsa e limitrofi scala 1.5000- 
1.10000;
Ortofoto del territorio del Comune di 
Casarsa e limitrofi

Bibliografia essenziale
Ciasarsa - San Zuan Vilasil Versuta, a 
cura di Gianfranco Ellero, in occasione 
del 72º Congresso della Società 
filologica friulana, 1995, in particolare:
De Rocco Paolo, “Alla ricerca dei 
paesaggi perduti. Luoghi nieviani e 
pasoliniani”, pp.17-30;
Mungiguerra Clelia, “Note di storia 
Urbana”, pp. 31-58;
Castellarin Giovanni, Mungiguerra 
Clelia, “La casa casarsese”, pp.59-68;
Danelon Severino, Cieòl Renato, 
“L’isola naturale della Pulisuta”, p.p.
69-76;
Trevisan Valerio, Petracco Roberto “La 
fauna della Pulisuta”, pp. 77-78;
Castellarin Giovanni, “Rojs e stradelis”, 
pp.79-88;
Foramitti Paolo, “Il ponte della Delizia 
nelle vicende militari della prima metà 
dell’ottocento”, pp. 133-142;
Bortotto Cesare, “Casarsa e le ferrovie 
sulla riva occidentale del Tagliamento” 
pp. 143-160;
Petris Nerio, “La toponomastica del 
Comune di Casarsa”, pp.281-312;
Quaderni Casarsesi, CI.D.I.C. Circolo 
d’informazione culturale, Casarsa della 
Delizia (PN), ed in particolare:
De Rocco Paolo “Luoghi pasoliniani e 
neviani”, n.2 agosto 1994;
Polo G. Paolo, “Casarsa e la Ferrovia”, 
n.2 agosto 1994;

Bortotto Cesare, “Casarsa e le ferrovie 
sulla riva occidentale del Tagliamento” 
pp. 143-160;
Petris Nerio, “La toponomastica del 
Comune di Casarsa”, pp.281-312;
Quaderni Casarsesi, CI.D.I.C. Circolo 
d’informazione culturale, Casarsa della 
Delizia (PN), and in particular:
De Rocco Paolo “Luoghi pasoliniani e 
neviani”, n.2 agosto 1994;
Polo G. Paolo, “Casarsa e la Ferrovia”, 
n.2 agosto 1994;
Danelon Severino, Marco Marangoni 
“L’acqua del Lin, già Roggia dei 
Molini”, n.6, maggio 2000;
Garofalo Paolo, “I dirigibili a Casarsa”, 
n,7, dicembre 2001
Tonizzo Angelo, “A proposito dei 150 
anni della ferrovia a Casarsa”, n.10 
marzo 2006;
Castellarin Giovanni, Rojs Sgivìns 
Moràrs: fotografie a Casarsa, Casarsa 
della Delizia, 2002.
Colussi Francesco, Cartoline, Pro 
Casarsa della Delizia, maggio 
2004-2006;
Guarino Pier Paolo e Stefano Polzot, 
Casarsa, un luogo, una storia, Società 
Cooperativa di Consumo, 1995
Casarsa della Delizia: cinquantenario 
della Società Cooperativa di Consumo 
1919-1969, San Vito al Tagliamento, 
1970.;
De Rocco Paolo, “Individuazione di 
aspetti tematici per la valorizzazione 
turistica: itinerari e luoghi” in C’era una 
volta il mare. Acque sorgive e paesaggi 
della memoria, ovvero il futuro del 
turismo culturale tra Veneto Orientale e 
Friuli Occidentale, Edicom ,1996;
Fantin Enrico, Paolo Strazzolini, 
Roberto Tirelli (a cura di) I passaggi del  
Tagliamento. Storia di guadi, traghetti e 
ponti attraverso i secoli e il turbine di 
due guerre mondiali, La Bassa 2004;
Garofalo Paolo, Argentin Gino e 
Vendrain Gianenrico Il cielo su 
Casarsa: storia e leggende di macchine 
volanti, dirigibili, aeroplani ed elicotteri 
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agli inizi del ‘900ai giorni nostri, 
Pordenne, 2002;
Gasparotto Lisa, Pier Paolo Pasolini a 
Casarsa: guida all’itinerario 
pasoliniano, Casarsa, 2001;
La Grande guerra nella Destra 
Tagliamento, Dvd, a cura della 
Provincia di Pordenone, 2014
Mariuz Giuseppe, Luogo assoluto 
dell’Universo, Bibiloteca 
dell’Immagine, 1995;
Mungiguerra Clelia, Ester Pilosio, (a 
cura di) La Chiesa di Santa Croce: il 
cuore di una comunità, Campanotto, 
1995;
Vecchiet Romano, “Storia della ferrovia 
Portogruaro – Casarsa” in Cordovât, 
Società Filologica Friulana, 2002;
Vecchiet Romano, Casarsa e la ferrovia 
in Friuli, 1836-1855; una rassegna di 
fonti e documenti, Casarsa della 
Delizia, 2005.

Danelon Severino, Marco Marangoni 
“L’acqua del Lin, già Roggia dei 
Molini”, n.6, maggio 2000;
Garofalo Paolo, “I dirigibili a Casarsa”, 
n,7, dicembre 2001
Tonizzo Angelo, “A proposito dei 150 
anni della ferrovia a Casarsa”, n.10 
marzo 2006;
Castellarin Giovanni, Rojs Sgivìns 
Moràrs: fotografie a Casarsa, Casarsa 
della Delizia, 2002.
Colussi Francesco, Cartoline, Pro 
Casarsa della Delizia, maggio 
2004-2006;
Guarino Pier Paolo e Stefano Polzot, 
Casarsa, un luogo, una storia, Società 
Cooperativa di Consumo, 1995
Casarsa della Delizia: cinquantenario 
della Società Cooperativa di Consumo 
1919-1969, San Vito al Tagliamento, 
1970.;
De Rocco Paolo, “Individuazione di 
aspetti tematici per la valorizzazione 
turistica: itinerari e luoghi” in C’era 
una volta il mare. Acque sorgive e 
paesaggi della memoria, ovvero il 
futuro del turismo culturale tra Veneto 
Orientale e Friuli Occidentale, 
Edicom ,1996;
Fantin Enrico, Paolo Strazzolini, 
Roberto Tirelli (a cura di) I passaggi 
del Tagliamento. Storia di guadi, 
traghetti e ponti attraverso i secoli e il 
turbine di due guerre mondiali, La 
Bassa 2004;
Garofalo Paolo, Argentin Gino e 
Vendrain Gianenrico Il cielo su 
Casarsa: storia e leggende di macchine  
volanti, dirigibili, aeroplani ed 
elicotteri agli inizi del ‘900ai giorni 
nostri, Pordenne, 2002;
Gasparotto Lisa, Pier Paolo Pasolini a 
Casarsa: guida all’itinerario 
pasoliniano, Casarsa, 2001;
La Grande guerra nella Destra 
Tagliamento, Dvd, a cura della 
Provincia di Pordenone, 2014
Mariuz Giuseppe, Luogo assoluto 
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dell’Immagine, 1995;
Mungiguerra Clelia, Ester Pilosio, (a 
cura di) La Chiesa di Santa Croce: il 
cuore di una comunità, Campanotto, 
1995;
Vecchiet Romano, “Storia della ferrovia 
Portogruaro – Casarsa” in Cordovât, 
Società Filologica Friulana, 2002;
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rassegna di fonti e documenti, Casarsa 
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TEMA N. 2 

 

 

L’AREA DI PROGETTO SI TROVA NELLA PARTE URBANA SUD-OCCIDENTALE DI 

MILANO. L'AREA, GIÀ PARTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA SUBURBANA DI SAN 

CRISTOFORO, È ORA COINVOLTA IN UN PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 

ED É INDICATA NEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) COME "AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE URBANA" (ATU). SU DI ESSA ESISTE UN ACCORDO DI 

PROGRAMMA (VEDI ALLEGATO 5) CON LE FERROVIE DELLO STATO E REGIONE 

LOMBARDIA. 

 

IL CANDIDATO DEVE PROGETTARE UN PARCO LINEARE A SCALA URBANA CHE 

PREVEDA UN’ INTERAZIONE TRA INFRASTRUTTURE (STAZIONE FERROVIARIA DI 

SAN CRISTOFORO, INTERSCAMBIO CON NUOVA STAZIONE METROPOLITANA 4, 

(ALLEGATO 6) STAZIONE DI PORTA GENOVA DA DISMETTERE E IL NAVIGLIO)  

 

IL CANDIDATO DEVE FORNIRE UN PROGETTO PAESAGGISTICO PER IL PARCO, CON 

RIFERIMENTO ESPLICITO ALLE AREE INDIVIDUATE NELLA CARTA TECNICA ALLE 

DIVERSE SCALE (ALLEGATI 1, 1A, 1B), TENENDO CONTO PERO’ DELLE SUE 

CONNESSIONI CON PIAZZA TIRANA, VIA SEGNERI. 

 

IL PROGETTO PAESAGGISTICO DEVE INTERPRETARE  ALLE SCALE PRESCELTE DAL 

CANDIDATO, ANCHE CON L’AUSILIO DI SCHIZZI E DI SCHEMI, LE INDICAZIONI 

CONTENUTE NELL’ALLEGATO 2 (SCHEDA TECNICA PGT) E NELL’ALLEGATO 5 

(ACCORDO DI PROGRAMMA), CONSIDERANDO ANCHE L’AREA PIÚ VASTA, E CIOÉ IL 

COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE DI PORTA GENOVA DA DISMETTERE. 

 

MATERIALI GRAFICI ALLEGATI: 

ALL 1: CARTA TECNICA 1:10.000 

ALL 1A: CARTA TECNICA 1:5.000  

ALL 1B, 1C: CARTA TECNICA 1:2.000  

ALL 2: SCHEDA DEL PGT (FUORI SCALA) 

ALL 3 E 4: VISTE FOTOGRAFICHE SATELLITARI (FUORI SCALA)  

ALL 5: ACCORDO DI PROGRAMMA E LEGENDA  

ALL 6: COROGRAFIA M4 (FUORI SCALA) 
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PGT
Piano di Governo del Territorio

Collegamenti verde

Mobilità ciclo-pedonale di progetto

Collegamenti pedonali coperti

Raggi Verdi" " " " "

Filo Rosso" " " " "

Stazioni/rete metroplolitana 
in progetto! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Stazioni/rete linee di forza 
in progetto! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Stazioni/rete metroplolitana 
in programmazione

Stazioni/rete metroplolitana
 in esercizio

Mobilità individuale principale 
in esercizio

Mobilità individuale principale 
in programmazione

Mobilità individuale principale 
in progetto

Stazioni/rete ferroviaria 
in esercizio

Stazioni/rete ferroviaria 
in programmazione

Stazioni/rete ferroviaria
in progetto

Rete metrotranviaria 
in progetto

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Rete metrotranviaria 
in programmazione

Rete metrotranviaria 
in esercizio

Passante ferroviario
in esercizio

Passante ferroviario
ipotesi PGT

Tunnel

Ambito di trasformazione

Verde esistente

Verde pensile di progetto

Aree interessate dai temi di progetto

Verde di progetto

- S.l.p. generata
- Coefficiente di densificazione 
- S.l.p. massima accoglibile
- Spazi e servizi di interesse pubblico generale
- Spazi a parco (permeabili)
- Vocazione
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- SAN CRISTOFORO

4  San Cristoforo

4
COMPARTO SAN CRISTOFORO:

AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANA

(*) dati quantitativi riferiti alla pubblicazione V.A.S.
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Legenda

Continuità del sistema dello spazio aperto collettivo e dello spazio verde. Favorire il collegamento tra spazi 
esistenti e fra questi e quelli previsti all’interno degli scali o di altre trasformazioni future, in modo da 
ottenere connessioni verdi che coinvolgano ampie parti della città laddove possibile.

Linee privilegiate di connessione tra gli spazi aperti previsti all’interno dello scalo con quelli presenti nel 
settore urbano, per sottolineare la prospettiva di realizzazione di ampi sistemi di spazio collettivo. Gli 
interventi potranno essere di natura diversa e relativi alle opportunità che ciascun tracciato presenta 
(alberature, pavimentazioni, trattamento delle aree di sosta, potenziamento della mobilità dolce, ecc)

Edifici rilevanti (interni o nelle vicinanze dell’area dello scalo) dal punto di vista percettivo e/o funzionale 
per i progetti di trasformazione.

Connessioni della mobilità dolce di attraversamento e di percorrenza interna del sistema dello spazio 
aperto dell’area in trasformazione, mettendola in relazione con luoghi rilevanti nel contesto urbano (sono 
vincolanti i recapiti ma non il tracciato).

Connessioni della viabilità di attraversamento 
(sono vincolanti i recapiti ma non il tracciato).

Trattamento dello spazio aperto e degli edifici lungo il margine urbano dell’area di intervento in modo da 
assicurare la permeabilità allo sguardo e all’accesso fisico delle aree trasformate, evitando la creazione di 
barriere che definiscano rigidi confini fisici.

Linea di marcata discontinuita' delle quote urbane lungo il confine degli scali, da trattare attraverso 

Aree problematiche e/o opportunità ai margini degli scali che necessitano di una progettazione di 
dettaglio, integrata con quanto previsto all’interno, risolvendo questioni relative alle connessioni di 
mobilità dolce e alla continuità del sistema degli spazi collettivi, contribuendo alla riqualificazione di 
situazioni problematiche e complesse.

Punti lungo il confine dell’area di intervento che si prestano a stabilire relazioni visive “in profondità” con il 
tessuto urbano lungo alcuni assi stradali, consolidando la continuità percettiva tra la città esistente e le 
trasformazioni previste. I materiali da impiegare per trattare questo tema possono essere vegetali o 
minerali.

Spazi aperti ed edifici che si prestano ad essere impiegati per usi temporanei.

Nodi dell’intermodalità per i quali è raccomandato un progetto di ricucitura delle reti 
e di facilitazione della percorrenza pedonale e ciclabile, agendo sullo spazio di uso 
collettivo.

Aree in corso di trasformazione la cui progettazione dovra' prevedere spazi aperti collettivi collocati in 
modo da integrare il sistema complessivo e nelle quali sono previste risorse urbane che possono 
contribuire a migliorare l’assetto interno di ogni scalo.

Spazi pubblici di rilievo nel disegno urbano.

Edifici esistenti nelle aree prossime o adiacenti agli scali, che determinano criticità o pongono temi 
specifici. 

Aree di riqualificazione esterne alle zone speciali.

Area strumentale dello scalo.

(da considerare i recapiti, non il tracciato)

(da considerare i recapiti, non il tracciato)

agli scali.

gli scali.
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DVS - Scali Ferroviari82

San Cristoforo

Lo scalo di San Cristoforo è percepito come la chiusura a sud di un sistema urbano "minore", che 
ha accolto e ospitato popolazioni differenti e un sistema stratificato nel tempo di edilizia pubblica 
(Giambellino e Lorenteggio). La stazione di San Cristoforo dialoga con i quartieri popolari ma 
anche con le nuove edificazioni e le vecchie fabbriche al confine comunale ovest, che presentano 
tutte le problematiche conseguenti a episodi di dismissione e degrado. A questi elementi si aggiun-
gono le aree abbandonate o usate impropriamente: dagli spazi verdi sottostanti le infrastrutture (il 
cavalcavia Pietro Giordani ma anche quello di viale Cassala), al volume abbandonato e degradato 
dell'ex stazione autocuccette (progetto Rossi – Braghieri); sino agli spazi verdi prossimi allo scalo e 
usati come area di sosta dalle popolazioni nomadi. Oltre ad essere un grande vuoto longitudinale, 
l'area dello scalo si configura come il retro di una parte di città che si attesta sugli assi Giambellino 
- Lorenteggio - Vigevanese. L'altra faccia dello scalo, verso sud, dialoga con un sistema ambientale 
articolato – Ronchetto - che affonda le radici nel Parco Agricolo Sud, dove sono ancora leggibili, 
tra le nuove costruzioni, le tracce delle microinfrastrutture agricole (rogge e tracciati). 
Come per Porta Genova, il primo criterio da perseguire è una visione integrata dei due scali, con 
particolare attenzione al rapporto con i quartieri pubblici urbani al contorno: una strategia da 
strutturare a partire dalla realizzazione del Parco Lineare del Naviglio Grande, costituendo una 
vera e propria oasi ecologica lungo il fascio dei binari (progetto Rotaie Verdi) e definendo una fi-
gura che si caratterizza anche come "paesaggio d'acqua", in grado di valorizzare l'identità dei luoghi. 
È possibile ricucire il tessuto urbano, sociale ma anche  paesaggistico – ambientale dei quartieri 
a nord e a sud del fascio infrastrutturale composto da Naviglio, alzaia e ferrovia (Giambellino e 
Barona-Lorenteggio, ma anche i quartieri che affacciano su via Foppa e via Valenza), da conseguire 
attraverso il rafforzamento delle relazioni ciclo - pedonali, con connessioni trasversali nord – sud 
che superino le ampie aree strumentali destinate a permanere e le connessioni est-ovest lungo il 
Parco Lineare; potenziando quindi la mobilità dolce sia alla scala urbana, sia metropolitana.
Dal punto di vista delle vocazioni funzionali, lo scalo si configura come uno spazio aperto di 
grande potenziale ecologico e ambientale a servizio della città, da conseguire a partire dalla ri-
qualificazione e riuso dell'ex stazione delle autocuccette, sui cui sono state già realizzate molte 
sperimentazioni progettuali, cercando tendenzialmente una funzione coerente con la prossimità 
al Parco Agricolo Sud e al Parco delle Risaie, con servizi aperti ai quartieri. Un presidio articolato 
e multifunzionale, all'interno del quale potrebbe essere ospitata anche un'area multifunzionale per 
le attività giovanili e lo sport. Si sottolinea la presenza di circoli legati agli sport nautici, come la 
Canottieri Milano e la Canottieri Olona e gli approdi della linea di traghetti Gaggiano-Milano.  
Dal punto di vista della mobilità, la stazione di San Cristoforo può diventare un innovativo luogo 
d'interscambio tra il ferro, la mobilità dolce e l'acqua, da ripensare come una vera e 
propria arteria di trasporto pubblico (progetto navigabilità del Naviglio Grande), ri-
spetto alla quale la stazione potrebbe sviluppare il ruolo di nuovo nodo d'intermodalità 
(acqua/bici/metro) da attrezzare con servizi per l'accoglienza (una ciclo stazione - ci-
clo officina); rafforzando al contempo le relazioni con la nuova stazione M4 di Piazza 
Tirana, da integrare in un progetto di connessione tra i servizi dello scalo e le aree 
limitrofe (ambito della cava)e garantendo collegamenti sicuri anche verso il quartiere 
Tre Castelli, vera e propria cerniera con il Parco Sud. È prioritario un collegamento 
ciclopedonale tra la stazione di San Cristoforo, futuro nodo di scala metropolitana e 
Ronchetto sul Naviglio. Decisive appaiono infine le possibili relazioni funzionali e 
paesaggistico - ambientali da costruire con il sistema degli spazi aperti della campagna 
agricola del Parco Agricolo Sud e del Parco delle Risaie.
Per quanto riguarda gli usi temporanei, si segnala la presenza di vari orti informali, 
molto frequentati dagli anziani dei quartieri vicini, che potrebbero essere regolarizzati 
con forme di assegnazione a rotazione. 

“  ...la grande area verde 
di San Cristoforo, consentirà…
un'importante ricucitura 
urbana attraverso le aree 
verdi limitrofe, molto diverse 
tra loro…un parco produttivo 
e fortemente presidiato 
da operatori, in grado di 
disincentivare gli usi impropri 
degli spazi pubblici."

Consiglio di Municipio 6 

Delibera n. 23/17

Superficie complessiva 158.276 mq

140.199 mq

13.303 mq

0 mq

140.199 mq

Superficie territoriale

Superficie strumentale

Superficie lorda pavimento

Verde attrezzato

4.774 mqViabilità esistente



San Cristoforo

ATU
Ronchetto sul 
Naviglio

Largo 
Giambellino

Parco Agricolo 
Sud Milano

Parco 
delle Risaie

Ex stazione 
autocuccette

Giardino delle 
Crocerossine
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POLITECNICO DI MILANO 

ESAME DI STATO – ABILITAZIONE PROFESSIONE DI ARCH. PAESAGGISTA 

SECONDA SESSIONE 2017 

QUARTA COMMISSIONE – SEZIONE A  

PROVA PRATICA – 15 NOVEMBRE 2017 

 

TEMA N. 3 

 

CON UNA SUPERFICIE DI CIRCA 620.000 MQ, L’EX SCALO FERROVIARIO FARINI HA 

UN RUOLO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI MILANO. NEGLI ULTIMI 

MESI QUESTA AREA È STATA OGGETTO DI UN INTENSO DIBATTITO CHE SI È 

CONCLUSO CON L’APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SULL’AREA 

(VEDI ALLEGATO 4);  

ANCHE IL PGT VIGENTE DA’ INDICAZIONI IMPORTANTI NELLA “SCHEDA DI 

INDIRIZZO PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO” (VEDI ALLEGATO 3). AD ESEMPIO, IN 

ESSA SONO SOTTOLINEATE LE AREE DI CONCENTRAZIONE DELLA NUOVA 

EDIFICAZIONE PREVISTA, CHE SI DEVE IMMAGINARE MOLTO DENSA E CHE SPESSO 

RAGGIUNGA ALTEZZE RAGGUARDEVOLI DATA L’ENTITÁ VOLUMETRICA PREVISTA 

DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA. 

 

A PARTIRE DALLE INDICAZIONI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA (ALL. 4) E DEL 

PGT VIGENTE (ALL. 3), RITENDENDO VINCOLANTI LE AREE DI CONCENTRAZIONE 

DEI NUOVI EDIFICI (INDICATE CON ASTERISCO ROSSO IN ALLEGATO 3) E LA PARTE 

RISERVATA ALLA FUNZIONALITA’ FERROVIARIA DELLO SCALO (VEDI LEGENDA 

ACCORDO DI PROGRAMMA: AREA STRUMENTALE DEGLI SCALI), FORNISCA IL 

CANDIDATO SU SCALA ADEGUATA E CON PARTICOLARI E SCHIZZI DI CORREDO, UN 

PROGETTO PAESAGGISTICO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE, IMMAGINANDO 

EVENTUALMENTE L’INSERIMENTO IN ESSO DI SOLE ATTREZZATURE PUBBLICHE, 

ASTENENDOSI DAL PROGETTARE LE AREE DESTINATE ALLA NUOVA EDIFICAZIONE 

CHE POSSONO ESSERE SOLO TRATTEGGIATE COME SCENARI DI SUGGESTIONE 

DISANCORATI DA PRECISI RIFERIMENTI VOLUMETRICI. 

 

DA ULTIMO SI AGGIUNGE CHE E’ POSSIBILE RICORRERE ALLA COPERTURA 

PARZIALE/TOTALE DELLE AREE STRUMENTALI DEGLI SCALI PER REALIZZARE 

PONTI VERDI.  

 

MATERIALI ALLEGATI: 

ALLEGATO 1:CARTA TECNICA 1:5000 

ALLEGATI 1A, 1B, 1C, 1D: CARTA TECNICA 1:2000 

ALLEGATO 2: BROCHURE CON IMMAGINI E INDICAZIONI VARIE SULL’AREA DI 

PROGETTO 

ALLEGATO 3: SCHEDA DI INDIRIZZO PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO DEL PGT DI 

MILANO 

ALLEGATO 4: ACCORDO DI PROGRAMMA SULL’AREA FARINI E LEGENDA 
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AREA DI PROGETTO - VISTA AEREA






0 500 m

Principio insediativo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum

Project area

AREA DI PROGETTO - STRUTTURA TESSUTO URBANO



Edifici caratterizzanti la zona urbana di studio,
quelli presenti nell’area di progetto possono 
essere mantenuti e riutilizzati con diversa 
destinazione d’uso.
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Available Areas 1st phase

Available Areas 2nd phase

Available Areas 3rd phase

Project area

AREA DI PROGETTO




AREE DISPONIBILI - PRIMA FASE
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AREE DISPONIBILI - TERZA FASE
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BOVISA

CASERMA 
MONTELLO

VIA 
MESSINA

Piano di Governo del Territorio
PGT PGT

Piano di Governo del Territorio

Collegamenti verde

Mobilità ciclo-pedonale di progetto

Collegamenti pedonali coperti

Raggi Verdi" " " " "

Rete ciclabile di progetto

Cintura Verde" " " " "

Stazioni/rete metroplolitana 
in progetto! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Stazioni/rete linee di forza 
in progetto! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Stazioni/rete metroplolitana 
in programmazione

Stazioni/rete metroplolitana
 in esercizio

Mobilità individuale principale 
in esercizio

Mobilità individuale principale 
in programmazione

Mobilità individuale principale 
in progetto

Stazioni/rete ferroviaria 
in esercizio

Stazioni/rete ferroviaria 
in programmazione

Stazioni/rete ferroviaria
in progetto

Rete metrotranviaria 
in progetto

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Rete metrotranviaria 
in programmazione

Rete metrotranviaria 
in esercizio

Passante ferroviario
in esercizio

Passante ferroviario
ipotesi PGT

Ambito di trasformazione

Verde esistente

Verde pensile di progetto

Aree interessate dai temi di progetto

Verde di progetto

- S.l.p. massima accoglibile
- Spazi e servizi di interesse pubblico generale
- Spazi a parco (permeabili)
- Vocazione

ALLEGATO 3

S.T. 629.300 mq

-
-

≥65% ST
ricerca e tecnologia

1  Farini-Lugano

1

(*) dati quantitativi in corso di definizione all’interno della procedura di Accordo di Programma

FARINI-LUGANO

AMBITI DI TR ASFORMAZIONE URB ANA

(*)
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Legenda

Continuità del sistema dello spazio aperto collettivo e dello spazio verde. Favorire il collegamento tra spazi 
esistenti e fra questi e quelli previsti all’interno degli scali o di altre trasformazioni future, in modo da 
ottenere connessioni verdi che coinvolgano ampie parti della città laddove possibile.

Linee privilegiate di connessione tra gli spazi aperti previsti all’interno dello scalo con quelli presenti nel 
settore urbano, per sottolineare la prospettiva di realizzazione di ampi sistemi di spazio collettivo. Gli 
interventi potranno essere di natura diversa e relativi alle opportunità che ciascun tracciato presenta 
(alberature, pavimentazioni, trattamento delle aree di sosta, potenziamento della mobilità dolce, ecc)

Edifici rilevanti (interni o nelle vicinanze dell’area dello scalo) dal punto di vista percettivo e/o funzionale 
per i progetti di trasformazione.

Connessioni della mobilità dolce di attraversamento e di percorrenza interna del sistema dello spazio 
aperto dell’area in trasformazione, mettendola in relazione con luoghi rilevanti nel contesto urbano (sono 
vincolanti i recapiti ma non il tracciato).

Connessioni della viabilità di attraversamento 
(sono vincolanti i recapiti ma non il tracciato).

Trattamento dello spazio aperto e degli edifici lungo il margine urbano dell’area di intervento in modo da 
assicurare la permeabilità allo sguardo e all’accesso fisico delle aree trasformate, evitando la creazione di 
barriere che definiscano rigidi confini fisici.

Linea di marcata discontinuita' delle quote urbane lungo il confine degli scali, da trattare attraverso 

Aree problematiche e/o opportunità ai margini degli scali che necessitano di una progettazione di 
dettaglio, integrata con quanto previsto all’interno, risolvendo questioni relative alle connessioni di 
mobilità dolce e alla continuità del sistema degli spazi collettivi, contribuendo alla riqualificazione di 
situazioni problematiche e complesse.

Punti lungo il confine dell’area di intervento che si prestano a stabilire relazioni visive “in profondità” con il 
tessuto urbano lungo alcuni assi stradali, consolidando la continuità percettiva tra la città esistente e le 
trasformazioni previste. I materiali da impiegare per trattare questo tema possono essere vegetali o 
minerali.

Spazi aperti ed edifici che si prestano ad essere impiegati per usi temporanei.

Nodi dell’intermodalità per i quali è raccomandato un progetto di ricucitura delle reti 
e di facilitazione della percorrenza pedonale e ciclabile, agendo sullo spazio di uso 
collettivo.

Aree in corso di trasformazione la cui progettazione dovra' prevedere spazi aperti collettivi collocati in 
modo da integrare il sistema complessivo e nelle quali sono previste risorse urbane che possono 
contribuire a migliorare l’assetto interno di ogni scalo.

Spazi pubblici di rilievo nel disegno urbano.

Edifici esistenti nelle aree prossime o adiacenti agli scali, che determinano criticità o pongono temi 
specifici. 

Aree di riqualificazione esterne alle zone speciali.

Area strumentale dello scalo.

(da considerare i recapiti, non il tracciato)

(da considerare i recapiti, non il tracciato)

agli scali.

gli scali.
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Bovisa

Villapizzone

Domodossola

Giardini di 
Piazzale Lugano

Giardino
Cederna

Piazza 
Firenze

Parco 
ex Campo 
dei Fiori

Atu
Caserma
Montello

ATU
Bovisa

PA 10

Villa 
Simonetta

Giardini di 
Piazzale Lugano

Giardino
Cederna
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Cenisio

Agenzia 
delle Dogane

Parco 
Savarino

Parco scuola 
Villani Murat

Piazza 
Maciachini

ATU
via Messina

Porta Garibaldi

Monumentale

Lancetti

Futuro Parco 
Biblioteca degli Alberi
Futuro Parco 
Biblioteca degli Alberi
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POLITECNICO DI MILANO 
ESAME DI STATO – ABILITAZIONE PROFESSIONE DI ARCH. PAESAGGISTA 

SECONDA SESSIONE 2017 
QUARTA COMMISSIONE – SEZIONE A 

SECONDA PROVA – 16 NOVEMBRE 2017 
 
 

TEMA N. 1 
 
 

IL TEMA DEL PAESAGGIO IN ITALIA È SEMPRE STATO CONTROVERSO PERCHÉ 
CONSIDERATO PIÙ UNA VALENZA ESTETICA E QUALITATIVA DEL TERRITORIO (SI 
RIMANDA ALLA LEGGE URBANISTICA, 1942) CHE UN VERO SETTORE DI STUDIO 
INDIPENDENTE: LA CREAZIONE INFATTI DI UN ALBO APPOSITO PER I PAESAGGISTI È 
RELATIVAMENTE RECENTE. 
 
IL CANDIDATO SULLA BASE DI QUESTA TRACCIA DELINEI LA STORIA DELLA 
PROFESSIONE PAESAGGISTICA IN ITALIA, ANCHE IN MODO CRITICO E PERSONALE, 
FACENDO RIFERIMENTO AL DIBATTITO CULTURALE CONTEMPORANEO E ALLE 
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO (2000). 
 
 

TEMA N. 2 
 
 

QUALI SONO GLI AMBITI PROGETTUALI CHE VEDONO IMPEGNATO UN PAESAGGISTA 
E QUALI GLI ASPETTI NORMATIVI E LE TIPOLOGIE DI PIANO CHE PREVEDONO LA SUA 
ESPERIENZA E QUALIFICA PROFESSIONALE? 
 
IL CANDIDATO SULLA BASE DI QUESTA TRACCIA DELINEI LA FIGURA DEL 
PROFESSIONISTA PAESAGGISTA E LE SUE COMPETENZE, POSSIBILMENTE FACENDO 
RIFERIMENTO A ESEMPI PROGETTUALI REALIZZATI O DI PIANIFICAZIONE IN ITALIA 
CHE VEDANO COINVOLTA QUESTA FIGURA. 
 
 

TEMA N. 3 
 
 

IL PARC DE LA VILLETTE DI PARIGI (INAUGURATO NEL 1991) HA SEGNATO 
PROFONDAMENTE LA STORIA DEI PARCHI PUBBLICI E L’ARCHITETTURA DEL 
PAESAGGIO MONDIALE. 
 
SULLA BASE DI QUESTA FRASE, CONDIVISIBILE O MENO, IL CANDIDATO TRACCI 
UNA BREVE STORIA DEL PAESAGGIO CONTEMPORANEO CITANDO ESEMPI DI 
PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA (NUOVA PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, 
GRANDE O PICCOLA SCALA …) RITENUTI VALIDI PER IDENTIFICARE IL RUOLO DEL 
PAESAGGISTA E LE NOVITÀ APPORTATE DA QUESTA FIGURA PROFESSIONALE IN 
ITALIA COME ALL’ESTERO. 
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