
 
Giornata dell’Architettura a Gorizia   -   Venerdì 7 aprile 2017 – h 10:30-16:00 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura 

Università degli Studi di Trieste   -   Polo di Gorizia   -   via Bartolomeo d'Alviano 18 
 
 

Nell’ambito della “Giornata dell’Architettura a Gorizia”, promossa dal Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Architettura dell’Università degli Studi di Trieste, con sede a Gorizia, e da ArGo – Associazione degli studenti di 
Architettura a Gorizia, si svolgerà un incontro pubblico al quale parteciperanno alcune tra le principali istituzioni 
territoriali regionali con le quali il Dipartimento di Ingegneria e Architettura sta sviluppando progetti di ricerca, attività 
formative e di consulenza. 
Tale incontro viene organizzato in occasione della presentazione del database fotografico Itinerari tra le nuove 
architetture della ricostruzione, sviluppato in collaborazione tra Università degli Studi di Trieste, Do.Co.Mo.Mo. FVG ed 
Erpac – Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Venezia Giulia (Servizio promozione, 
valorizzazione e sviluppo del territorio, e Servizio catalogazione, formazione e ricerca). 
 
La prima parte dell’incontro sarà quindi dedicata alla riflessione intorno agli obiettivi raggiunti e ai possibili sviluppi 
delle collaborazioni in atto tra il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, che ha assorbito l’ex Facoltà di 
Architettura, e le istituzioni del territorio regionale. Successivamente verrà presentato il database fotografico Itinerari 
tra le nuove architetture della ricostruzione, già reso pubblico, in una sua prima versione, in occasione della mostra 
Memorie. Arte, immagini e parole del terremoto in Friuli, tenutasi a Villa Manin la scorsa estate, e successivamente 
implementato grazie alla collaborazione con il Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Erpac. 
 
Nella stessa giornata è poi prevista l’inaugurazione di tre mostre. 
La prima, sempre presso la sede di via d’Alviano e subito dopo l’incontro pubblico, è curata da ArGo – Associazione 
degli studenti di Architettura a Gorizia e vedrà protagoniste le migliori tesi di laurea discusse nell’ultima sessione e che 
hanno ottenuto il massimo dei voti e la lode. 
La seconda, curata da ArGo in collaborazione con l’APS Agorè, che sarà inaugurata in città alle 15.30, presso la galleria 
della stessa Associazione Agorè, in via Rastello 49, raccoglie una selezione delle tesi di laurea che in questi anni hanno 
posto l’attenzione sul territorio, la città, gli edifici di Gorizia. 
La terza, promossa dall’APS Agorè, è una rassegna fotografica diffusa nei locali del centro storico di Gorizia dedicata 
alle architetture dimenticate di Gorizia, molte delle quali sono state negli anni oggetto di laboratori didattici e tesi di 
laurea in Architettura. 
Referente dell’iniziativa è l’arch. Sergio Pratali Maffei, professore associato di Restauro dell’Università degli Studi di 
Trieste (pratali@units.it, 335.8217990). 
 
A seguire il programma della Giornata dell’Architettura a Gorizia 
 
Incontro pubblico nell’Aula Magna del Polo di Gorizia in via d’Alviano 
 
H 10:30-11:30 
Interventi istituzionali 

 Paolo Rosato, direttore del Dipartimento di Architettura e Ingegneria, Università degli Studi di Trieste 
 Alessandra Marin, coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale a c.u. in Architettura 
 Massimo Rocco, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Gorizia  
 Gianluigi Chiozza, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 
 Corrado Azzollini, soprintendente per l’Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia 
 Pierluigi Di Blasio, direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio per il Friuli Venezia Giulia 
 Linda Tomasinsig, sindaco del Comune di Gradisca d’Isonzo 
 Franco Lenarduzzi, sindaco del Comune di Ruda 
 Raffaele Caltabiano, presidente Associazione Amideria Chiozza 
 Sofia Pechiar, presidente ArGo – Associazione degli studenti di Architettura a Gorizia 



H 11:30-12:30 
Presentazione del database fotografico Itinerari tra le nuove architetture della ricostruzione 

 Antonio Giusa, direttore del Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio dell’Erpac 
 Rita Auriemma, direttore del Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Erpac 
 Pietro Valle, Studio Valle Architetti Associati 
 Daniela Omenetto, Ubiz3d, architetto 
 Sergio Pratali Maffei, Università degli Studi di Trieste, Presidente Do.Co.Mo.Mo. FVG 

 
Mostra delle migliori tesi di laurea nelle aule del secondo piano del Polo di Gorizia in via d’Alviano 
 
H 12:30 
Inaugurazione della mostra, curata da ArGo – Associazione degli studenti di Architettura a Gorizia, delle migliori tesi di 
laurea discusse nell’ultima sessione e che hanno ottenuto il massimo dei voti e la lode. 
_ Ilaria Buffin (rel. Stefano Longhi): 

La metodologia BIM nel processo costruttivo. Il rilancio dell’edilizia attraverso l’interoperabilità 
_ Elisa Cacaci (rel. Alessandra Marin, corr. Sara Basso): 

Pian(ezz)i condivisi. Un progetto partecipativo per orti sociali a Muggia 
_ Miriam Ceravolo e Greta Colle (rel. Giovanni Corbellini, corr. Maurizio Bonizzi): 
 (Im)migrazioni: strategie per una città accogliente (esposta presso la galleria Agorè) 
_ Valentina Comar (rel. Giuseppina Scavuzzo, corr. Anna Dordolin): 

Tra casa e corpo, tra terapia e casa. Un nuovo abitare per persone autistiche 
_ Giulia Giberna (rel. Claudia Marcon, corr. Alfredo Altobelli): 

“Viaggiatori” con i piedi per terra! Restauro del parco di Miramare attraverso la riscoperta del patrimonio arboreo 
_ Samuel Iuri e Valentina Rodani (rel. Giovanni Fraziano, corr. Luca Merlini e Franco Purini): 

Vivere negli aeroporti 
_ Sophia Noacco e Giulia Paron (rel. Sergio Pratali Maffei, corr. Massimo Rossetto): 

Un viaggio oltre i confini. Progetto per una casa famiglia a Mulpani, Nepal 
_ Andrea Scarabò (rel Sergio Pratali Maffei, corr. Alessandra Marin): 

Scenari di trasformazione per Marghera e rifunzionalizzazione delle ex Officine Galileo 
 

Pausa pranzo 
 
Mostra delle tesi di laurea su temi goriziani presso la galleria Agorè in via Rastello 49 
 
H 15:30 
Inaugurazione della mostra, curata da ArGo – Associazione degli studenti di Architettura a Gorizia, che raccoglie una 
selezione delle tesi di laurea aventi per oggetto il territorio, la città, gli edifici di Gorizia. 
 
Mostra fotografica diffusa dedicata alle architetture dimenticate di Gorizia, nei locali del centro storico 
 
H 16:00 
Inaugurazione della mostra fotografica diffusa nei locali del centro storico di Gorizia, promossa dall’APS Agorè, 
dedicata alle architetture dimenticate di Gorizia, molte delle quali sono state oggetto di laboratori didattici e tesi di 
laurea in Architettura. 
 

 

La Giornata dell’Architettura a Gorizia è dedicata alla memoria di Luca Ugolini, 
nostro amico e collega, prematuramente scomparso il 30 marzo scorso 


