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La sezione Friuli Venezia Giulia dell’Istituto Nazionale di Ur-

banistica ha deciso di avviare un ciclo di incontri per diffondere la 
conoscenza di piani e progetti di urbanistica (riferiti al contesto 
regionale ed estesi a tutti i livelli operativi) che possano sensibiliz-
zare i soci, ma anche gli interlocutori e operatori che a vario titolo 
interferiscono nei processi amministrativi e decisionali, verso nuo-
vi approcci di pianificazione territoriale, di applicazione di tecniche 
innovative per la gestione del territorio, di studio dell’ambiente e 
del paesaggio.  

L’intenzione è di far conoscere piani ma anche tesi di laurea, 
studi di fattibilità, programmi complessi, ecc., che affrontino i temi 
degli insediamenti storici e della città contemporanea, del patri-
monio edilizio dismesso e del recupero del territorio, della tutela 
delle risorse ambientali e dei beni culturali. 

Il momento che stiamo vivendo nella regione Friuli Venezia 
Giulia non offre grandi motivi di confronto e di discussione, ed è 
proprio per superare il disinteresse generale verso la disciplina 
che il Consiglio direttivo della sezione FVG dell’INU ha voluto im-
pegnarsi nella organizzazione di incontri di studio per mantenere 
viva l’attenzione sui temi della pianificazione, rimarcando la mis-
sione affidata all’Istituto di ente di alta cultura e di promozione 
delle tecniche urbanistiche evidenziate nelle sue finalità statutarie. 

 
Il Presidente 

architetto Giorgio Dri 



La “Variante generale al vigente P.R.G.C. del Comune di Ta-
vagnacco e del Regolamento edilizio”, frutto del lavoro dello stu-
dio “Architetti Cigalotto e Santoro associati” di Udine, ha ricevuto 
il Primo premio assoluto al Concorso nazionale promosso dall’INU 
in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, indetto per sensibilizzare i cittadini e le pub-
bliche amministrazioni verso un uso responsabile e intelligente 
dell’energia, nell’ambito della “Campagna Sustainable Energy Eu-
rope” coordinata dalla Comunità Europea. 

La commissione esaminatrice ha premiato la Variante di Ta-
vagnacco (che si è imposta sugli altri due piani selezionati, di To-
rino e di Faenza) per «aver introdotto in maniera integrata, e alle 
diverse scale, criteri di qualità ambientale sia nella pianificazione 
sia nell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Regolatore. 
Una cura particolare è stata poi rilevata nell’affrontare aspetti di 
carattere energetico-ambientale». 
 
 
 
 

 
INVITO 

 
L’architetto Paola Cigalotto, progettista della Variante, 
e il professor Mario Pezzetta, Sindaco di Tavagnacco, 

presenteranno la 
“Variante generale al vigente P.R.G.C. del Comune di Tavagnacco 

e del Regolamento edilizio” 
 

MERCOLEDì  9  MARZO  2011, alle  ore  17.00 
 

Sala Ance di Confindustria Udine (g.c.) in largo Carlo Melzi 2, Udine 


