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a) Titolo e identif icazione dell ’opera 

Titolo:  L’elogio del difetto 

Destinazione d’uso: Riqualificazione via Mazzini - Pordenone IN_RETE   

Località: Via Mazzini, Pordenone (PN)  

 

b) Testo descritt ivo dell ’opera (2000 battute complessive) 

 

Qualità architettonica 

L’intervento realizzato si è focalizzato sulla riqualificazione d’insieme dell’asse viario che porta dalla stazione ferroviaria al 

centro storico della città di Pordenone, e sulla sua riqualificazione di dettaglio con inserzioni grafiche e cromatiche che 

superano il piano orizzontale per includere  e fondersi con l’arredo urbano e rievocare lo strato urbano storico cittadino, 

contribuendo a rivoluzionare la percezione spaziale e funzionale della via, valorizzandola agli occhi degli stessi residenti.  

Immagini di riferimento: foto 1, 4, 5, 6,  8, 9, 10, 15, 19,  

 

Strumenti e procedure innovative 

L’innovazione dell’opera è intrinseca nella sua reversibilità. L’attuale intervento – pur concluso e perfettamente rispondente 

all’idea condivisa con l’amministrazione – accoglie ancora in potenza, ulteriori risorse di trasformabilità in uno spazio pubblico 

diverso. La lettura degli spazi (veicolari, ciclistici, pedonali, ecc.) senza limiti fisici (es marciapiedi, cunette, ecc) viene 

accompagnata - ma non obbligata- dalle diverse cromie dei materiali (porfido o marmo di Repen), e si concilia con ipotetiche 

evoluzioni dell’ambito urbano oggetto dell’intervento, rispondenti alle esigenze future della collettività.  

Immagini di riferimento: foto 11, 12, 13,14, 20, 21 

 

Capacità di coinvolgimento di investitori privati 

La riqualificazione ha innescato un circolo virtuoso di valorizzazione dello spazio pubblico, che ha promosso ulteriori migliorie 

per iniziativa privata. 

Immagini di riferimento: foto 16, 17 

 

Efficacia processi di partecipazione da parte dei cittadini 

L’amministrazione comunale ha informato e coinvolto la cittadinanza durante tutto l’iter dei lavori dell’intervento, anche per 

mezzo di un opuscolo illustrativo ad hoc. 

 

Razionalità tempi di gestione e di trasformazione 

L’intervento (opere infrastrutturali, arredo urbano, sistema di illuminazione, di raccolta e di smaltimento delle acque 

meteoriche) si è svolto nell’arco di soli 12 mesi. 

 

Capacità di divenire riferimento per altri  interventi analoghi 

L’idea da cui è scaturito il progetto è stata la visione - condivisa con il Committente - di una fruizione promiscua e non 

conflittuale dello spazio pubblico da parte dei flussi pedonali, ciclabili e veicolari, capace di superare anche le attuali 



 

 

PREMIO IN/Arch 2020 – Friuli  Venezia Giulia 
Candidatura di un intervento  

di r igenerazione urbana 
 

 

 
 

2 / 2 

disposizioni del Codice della Strada rendendo i singoli utenti maggiormente sensibili e responsabili della reciproca sicurezza 

negli spazi urbani condivisi.  

Immagini di riferimento: foto 2, 3, 7, 18, 22 

 

c) Dati dello studio di progettazione  

Stradivarie Architetti Associati (progettazione generale) 

Via Cecilia de Rittmeyer, 14 – 34132 Trieste 

Legale rappresentante: arch. Claudia Marcon 

CF e P. IVA: 01175480324 

Tel. (+39) 040 2601675 

Email: studio@stradivarie.it  

PEC: stradivarie@pec.stradivarie.it 

 

S inergo Spa servizi di progettazione integrata  (progettazione impianti) 

Via Ca' Bembo, 152 - 30030 Maerne di Martellago (VE)  

CF e P. IVA:  03877160279  

Tel. (+39) 041 3642511  

Email: info@sinergospa.com 

PEC: sinergo@pec.sinergospa.com 

 

 

d) Dati del committente  

Pubblica amministrazione 

Comune Pordenone (PN) 

Corso Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone (PN) 

Tel. (+39) 0434 392111 

PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it 

 

e) Dati dell ’ impresa esecutrice  

IMPRESA MANDATARIA:  

BRUSSI Costruzioni  SRL  

via Foscarini n. 2/A,31040 Norvesa della Battaglia (TV)  

email: info@brussicostruzioni.it  

P.IVA IT 00190560268  

 

IMPRESA MANDANTE: 

L.F.Costruzioni  SRL  

via L. da Vinci n.6, 31050 Ponzano Veneto (TV)  

email: lfcostruzioni@lfcostruzioni.it  

P.IVA IT 00190560268  
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f)  Anno di ult imazione dell ’opera 

2019 

 

g) Immagini dell ’ intervento allegate (minimo 10 immagini e 1 o più disegni) 

Vedi immagini e disegni allegati. 

 

h) Eventuale bibliografia al l ’opera segnalata 

Si allegano gli articoli pubblicati sulla stampa regionale: 

Il Friuli, 20/06/2018 

Il Gazzettino di Pordenone, 29/11/2018 

PordenoneOggi, 05/04/2019 

Il Friuli, 21/12/2019 

Il Messaggero, 26/12/2019 

Il Messaggero, 27/12/2019 

 

 

 

 


