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Proseguono gli incontri organizzati dalla sezione Friuli Venezia 
Giulia dell’Istituto Nazionale di Urbanistica per diffondere la cono-
scenza e l’approfondimento di nuovi approcci di pianificazione. 

Il nuovo incontro è dedicato all’“urbanistica partecipata” e 
mostra un esempio concreto di come si è sviluppata l’iniziativa fi-
no all’esito finale: l’approvazione del Piano di Recupero. 

 
Nel 2008 l’Amministrazione Comunale di Pordenone ha atti-

vato il “Laboratorio Borgomeduna”: un percorso partecipato svi-
luppato in collaborazione con la Circoscrizione e aperto a tutti i 
cittadini, con lo scopo di raccogliere contributi utili all’elabo-
razione del Piano di Recupero dell’area centrale del quartiere.  

Il Laboratorio è stato vissuto come spazio di lavoro e appren-
dimento collettivo, luogo di condivisione di esigenze e aspettative, 
di esposizione di tutti i punti di vista, di raccolta di informazioni e 
naturalmente di esposizione di idee. Attraverso passeggiate, in-
contri tematici, assemblee e un punto d’ascolto, è stato condiviso 
l’orientamento generale del piano (gli obiettivi da conseguire con 
gli interventi e le raccomandazioni/criteri da rispettare), definiti i 
temi di progetto e individuate le aree di trasformazione. Al Labora-
torio sono seguiti diversi incontri tecnici di approfondimento e 
l’avvio della definitiva elaborazione del piano. 

Infine, a maggio 2009, una festa, ma non solo.  
Una giornata di esplorazione e animazione locale dove stare 

insieme e vivere nel presente in modo diverso gli spazi comuni 
proposti nel Piano di Recupero: la piazza e la strada. Una oppor-
tunità per riscoprire i luoghi della storia che danno identità al 
quartiere, per conoscere le realtà che operano sul territorio, per 
immaginare le opportunità di domani e viverle per un giorno. 



« Nel processo di partecipazione tutto è sottile, contraddit-
torio, mutevole e bisogna accettare questa condizione al-
trimenti si falsifica. Ci vuole molto più talento nella pro-
gettazione partecipata di quanto ce ne voglia in quella au-
toritaria, perché bisogna essere ricettivi, prensili, agili, 
rapidi nell’immaginare, fulminei nel trasformare un sin-
tomo in un fatto e farlo diventare un punto di partenza » 
 (arch. Giancarlo De Carlo) 
 

 

 

 

 

INVITO 
 
 

MERCOLEDÌ 25  MARZO  2011, alle  ore  17.00 
 

Presentazione del lavoro 
IL  LABORATORIO  BORGOMEDUNA: 

CITTADINI,  AMMINISTRAZIONE  E  PROFESSIONISTI 
PER  IL  PIANO  DI  RECUPERO 

(Pordenone, ottobre 2008 - maggio 2009) 
 
Parteciperanno: 
arch. Martina Toffolo (assessore all'Urbanistica del Comune di 
Pordenone) 
arch. Monia Guarino (coordinatore del Laboratorio) 
arch. Paola Cigalotto (coprogettista del Piano) 
ing. Marco Toneguzzi (urbanista del Comune di Pordenone) 

 
 
 

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


