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Il progetto sviluppato dal nostro macro gruppo nasce dall’elemento architettonico principale che vi troviamo e da cui prende il nome l’intera squadra: la 
torre. Tale elemento rappresenta, per il nostro lavoro, il cardine principale attorno al quale ruota l’intero pensiero e tutti i successivi ragionamenti che 
compongono  l’intero intervento.
La scelta di un edificio a torre è dovuta ad un obiettivo di soddisfacimento della necessità di spazio ad uso degli studenti concorrentemente ad un’inten-
zione di minimizzazione dell’utilizzo di suolo, che hanno direttamente condotto alla scelta di tale tipologia. Abbiamo impresso in essa una rotazione che 
deriva dall’inserimento della due passerelle, atte a collegare le due sponde dell’Isonzo, e da un sistema di viste che abbiamo identificato nel contesto. 
Questi processi hanno dato alla torre un spiccata monumentalità che rafforza il suo ruolo all’interno del progetto.
Come detto precedentemente, la Torre rappresenta per il nostro progetto il perno su cui ruotano tutti gli elementi che concorrono a formarla ed a 
sostenerla funzionalmente. Tali elementi sono identificati in due classi principali: servizi e landscape.
Primi tra queste due classi, i servizi nascono dalla propaggine della Torre e, come radici, vanno ad aggrapparsi all’isola nel suo intero sviluppo. Essi 
racchiudono le funzioni a sostegno delle attività basilari necessarie alla vita del campus universitario, quali la biblioteca/aule studio, la mensa, il centro 
sportivo e l’auditorium. Tali elementi  possiedono un andamento antitetico alla torre sviluppandosi il larghezza e non in altezza, espandendosi su tutta 
l’isola che concorrono a formare.
In contrapposizione al sistema Torre/servizi il nostro progetto prevede un intervento di landscape ugualmente forte e radicale. L’idea fondante alla 
base di questo è la suddivisione della pendenza dell’intera sponda ovest del sito in elementi con un forte carattere geometrico, i cunei, che andranno a 
disegnare una nuova struttura. Questa azione decisa è volutamente forte per controbilanciare il “peso” che la Torre possiede nel progetto. Il landscape 
assume quindi un ruolo di controcanto alla Torre e fa da spalla a questa, impedendo all’intero intervento di sbilanciarsi. L’insieme di tutti i cunei oltre a 
ridisegnare il dislivello va a formare un nuovo argine con un andamento convulso, paragonabile al battito cardiaco, che alterna calma a picchi avendo 
quindi zone lineare seguite da altre molto articolate.
In conclusione il nostro progetto è l’unione di diversi principi ed elementi antitetici fra loro che, per contrasto e per compenetrazione, concorrono a 
ridare vita ed equilibrio alla vallata dell’Isonzo.
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Dall’osservazione dello stato di fatto, il nostro intento vuole essere di inserimento di un nuovo Landmark che andrà 
a modificare lo skyline della città di Gorizia. Una nuova centralità, visibile a tutti: un elemento verticale che andrà a 
spezzare la linearità delle due sponde, quella di Straccis e di Pedimonte. Un nuovo fulcro per la città di Gorizia, che 
sta diventando sempre più un polo culturale. È rilevante la localizzazione geografica di Gorizia: essa è al confine con 
la Slovenia e collega l’Italia con l’Europa dell’Est. Negli ultimi anni Gorizia ha investito nel campo culturale soprattutto 
con il trasferimento di alcune facoltà universitarie all’interno della città, favorendo l’afflusso di giovani: necessario 
dunque uno sviluppo della città in funzione di nuovi abitanti, che miri alla creazione di nuovi spazi e di nuove attività 
per gli studenti. 
L’analisi della viabilità carrabile e pedonale evidenzia la necessità di avere maggiori e nuovi accessi alla zona dell’isola 
“artificiale” attualmente servita esclusivamente dall’ingresso di pertinenza alla centrale idroelettrica. Per quanto 
riguarda la presenza di vegetazione è evidente una forte presenza di questa lungo gli argini del fiume, per l’intera 
lunghezza del tratto preso in considerazione. Le zone utili alla balneazione sono prevalentemente disposte lungo il 
lato sinistro dell’isola “artificiale” e ne caratterizzano l’affaccio sul fiume. La distinzione tra l’edificato a destinazione 
residenziale e quello industriale porta a considerare come di fatto le attività di industria sono direttamente affacciate 
sul fiume.  
Prendendo come riferimento progettuale la Simmons Hall_Massachusetts Institute of Technology di Steven Holl, che occupa 159000 mq e ospita 350 persone,  ed analizzandone 
il programma funzionale e la rispettiva distribuzione volumetrica, la si è usata per comprendere meglio il nostro programma funzionale. Esso prevede l’inserimento di alloggi e 
spazi ricreativi a disposizione degli studenti, che comprendono aule studio, una biblioteca, un auditorium, un centro sportivo e una mensa. 
Partendo dunque da una composizione volumetrica delle funzioni previste, da una sorta di esploso volumetrico abbiamo cercato di collegare e raggruppare i vari blocchi funzionali. 
Per organizzare e disporre le funzioni si pongono come parametro di riferimento gli agenti atmosferici, in particolar modo l’umidità, la nebbia e il vento che caratterizzano la 
zona del fiume fino ad un’altezza di circa 10 m. Avendo individuato le caratteristiche intrinseche del luogo, cioè quelle fortemente caratterizzate dalla presenza del fiume, si è 
voluto diversificare la zona pubblica con quella privata in base al tempo di utilizzo di tali ambienti (5 ore come riferimento temporale). 
Il programma funzionale tripartisce la torre in parti fondamentali ma indipendenti tra loro: l’attacco a terra/lobby, la parte residenziale e la zona panoramica. La torre ha una 
superficie d’appoggio a terra pari a 506 mq ( 22,5x22,5 m ) per una superficie coperta totale di 18000 mq. Con la sua altezza di 97 metri diventa un nuovo Landmark per la città 
di  Gorizia, riuscendo così a relazionarsi con il punto più alto della città, costituito dall’altura castello. 
All’interno di questa gabbia di vetro parte il blocco di service core che distribuisce gli accessi verticali alla torre e rappresenta l’elemento strutturale della torre. Include due 
corpi scala, tre ascensori per 6 persone e zone di sicurezza antincendio ventilate. È realizzato in cemento armato facciavista, così da renderlo un elemento scultoreo posto 
al centro della torre. Il suo ingombro è del 20%, di dimensioni di 14x7m. Alla base della torre le alte vetrate che racchiudono lo spazio vuoto e permeabile della torre sono 
fondamentali per creare una sorta di piazza interna, dove si distribuiscono i flussi e si formano nuovi spazi di aggregazione.
Ogni livello abitativo è caratterizzato da spazi comuni ( circa 4750 mq )  , che ospitano zone per lo studio e per il tempo libero, e lavanderie comuni a disposizione di tutti i 
residenti della torre. Possono essere a singola o a doppia altezza e presentano grandi affacci sul panorama per 
aumentare il comfort e la qualità degli spazi. Gli alloggi singoli rappresentano una soluzione abitativa che scinde lo 
spazio comune dalla sfera privata, venendo incontro unicamente alle esigenze degli studenti. Si tratta di un alloggio 
minimo di 25,5 mq che presenta inoltre un terrazzo privato aperto sul panorama circostante. Gli alloggi occupano 
una superficie di circa 6860 mq per un totale di 21 piani e si dividono per la maggior parte in alloggi singoli e in 
piccola parte in alloggi doppi. Gli alloggi per due studenti sono pensati come l’unione di due alloggi singoli, con la 
condivisione del bagno ed il comfort di una cabina armadio. La superficie coperta è di 32 mq. Attraverso la semplice 
rimozione di un muro divisorio può essere convertito in un alloggio doppio matrimoniale. La lobby è pensata come 
ingresso principale alla torre, in quanto comunicante con le due passerelle pedonali. Diventa zona filtro tra la parte 
abitativa e quella pubblica dei servizi dell’isola ed ospita al suo interno, in un gioco di doppie e triple altezze un 
bookshop ( 180 mq ), bar ( 170 mq ) e zona relax ( 120 mq ). La scelta di creare spazi open space ad uso pubblico nel 
secondo, terzo e quarto piano è motivata dalla volontà di concentrare le funzioni pubbliche nei primi piani della torre, 
proprio dove passano le due passerelle favorendo così l’accesso alla lobby da parte degli studenti che abitano la 
torre ma anche da parte dei passanti che attraversano le passerelle per arrivare alla sponda di Piedimonte.
Posta in cima alla torre, la zona panoramica apre una vista unica sul panorama circostante. Presenta al primo livello un bar/ristorante che si sviluppa sia internamente sia 
esternamente. Il livello superiore, oltre ad accogliere i vani tecnici, presenta una passeggiata a cielo aperto che conforma la parte più alta della torre, con particolare forma a 
punta ( 18 m di punta ): questa passeggiata inoltre accentua e valorizza le viste create dalla rotazione dei piani. La punta rivolta a sud crea inoltre una copertura al sole.
Queste passerelle, fondamentali per la creazione di un collegamento funzionale tra le due sponde, si “appoggiano” al secondo e al quarto piano della torre permettendo l’accesso 
alla parte pubblica di quest’ultima. 

sottogruppo torre e passerelle
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L’intervento progettuale, previsto lungo il corso del fiume Isonzo, coinvolge le due sponde all’altezza di Straccis da un lato e 
di Piedimonte dall’altro. Sebbene vengano trattate in maniera differente, sia per la destinazione d’uso che per il disegno di 
suolo, entrambe le aree sono fortemente legate alla torre, che rappresenta il fulcro del progetto globale.

piedimonte

Caratteristica peculiare di quest’area è il percorso pedonale che si estende da parco piuma fino alla zona industriale di 
Piedimonte.
Partendo dalla torre sono state tracciate delle linee in corrispondenza delle viste più suggestive; unendole poi tra di loro si 
è ottenuta una serie di linee spezzate che sono andate a comporre il percorso pedonale. La forma di tale percorso ricorda 
quella di un battito cardiaco, infatti in linea d’aria con la torre il ritmo è più intenso,mentre man mano che ci si allontana 
tende a diminuire fino a diventare quasi piatto.
Attorno al percorso pedonale il terreno viene disegnato attraverso l’uso di triangolazioni che modellano il suolo permettendo 
di superare i vari dislivelli presenti lungo tutta l’area, creando così una superficie quasi diamantata fortemente artificiale. 
I cunei non conformano solo lo spazio, ma gli conferiscono anche delle funzioni dando così vita al parco fluviale. Il progetto 
prevede, infatti, la presenza di un noleggio canoe / kayak, vasche per la balneazione con relativi servizi, ristorazione, spazi 
playground, sedute e pensiline, area di pesca. L’intervento prevede inoltre la contrapposizione con Parco Piuma: un parco 
“neo formale” contro  uno paesaggistico, dove l’unico elemento di collegamento fra i due è la presenza delle stesse specie 
di alberi.

straccis

Il progetto prevede la realizzazione di due nuovi percorsi, uno pedonale e uno ciclabile. Essi collegano la torre con il 
contesto cittadino circostante. Per quanto riguarda il verde, il progetto vuole l’inserimento di alberature che man mano 
che ci avvicina alla torre diminuiscono per poter garantire la vista di questa. Sotto villa Ritter, dove sono presenti i resti 
di quello che era il complesso industriale della Safog, è stato previsto un parcheggio interrato con copertura praticabile 
che si configura come piazza. Infine è parte delle intenzioni progettuali è la riqualifica degli spazi attorno Villa Ritter con 
l’inserimento di nuove alberature e percorso pedonale che corre lungo le suggestive mura d’epoca.

sottogruppo landscape
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Come già evidenziato nella relazione generale sul progetto, l’idea compositiva alla base di esso consiste in una visione del complesso come un albero corredato dalle sue radici. 
Nello specifico, il fusto dell’albero è rappresentato dalla torre, mentre gli edifici a servizio di questa si identificano, appunto, come delle radici.
Di centrale importanza in questa visione è, dunque, il parallelismo tra radici e servizi, in quanto entrambi svolgono una funzione di sostegno e sostentamento, le prime per 
l’albero e i secondi per le residenze, garantendo lo svolgimento di tutte le attività correlate ad esse.
Si sono dunque identificate quattro classi di attività principali, a ciascuna delle quali corrisponde un luogo dedicato. 
La prima di esse è quella della ristorazione, alle cui funzioni è dedicato lo spazio della mensa,
situato in prossimità del fiume, a nord della torre. La scelta di porla in questo luogo è dovuta alla nostra intenzione di offrire all’utenza di tale servizio la miglior visuale possibile 
del fiume Isonzo e della sua vallata, essendo questo luogo deputato a momenti di svago. Questo è possibile grazie a grandi vetrate poste a sud-ovest e nord-ovest dell’edificio, 
prospetti caratterizzati anche dai brise soleil che vanno a ritmare le facciate. Il corpo della mensa è interrato di 1.50 m rispetto alla quota dell’isola, per offrire all’edificio 
retrostante la possibilità di godere della vista verso il fiume e il monte. Per sostenere al meglio il peso della copertura, pensata come tetto verde, la struttura è caratterizzata 
da una serie di pilastri la cui luce diminuisce via via che ci si allontana dalla torre. In questo modo nella parte nord dell’isola si viene a creare una collina artificiale che va ad 
investire l’edificio della mensa. La quota 49 m, una delle tre quote presenti all’interno della mensa, ci permette un collegamento diretto con l’edificio frontale. 
La seconda classe di attività è quella inerente allo studio, ed è rappresentata dalla biblioteca.
Nel decidere la localizzazione di tale edificio, l’obiettivo che ci siamo posti è stato quello di ricavare all’interno del sito una zona tranquilla e soggetta ad illuminazione costante 
ma indiretta, compatibilmente con le funzioni che si svolgono in una biblioteca, quale lo studio.
Le ultime due classi di attività sono lo sport e la cultura, identificate nel centro sportivo e nell’auditorium, qui accentrati in un unico edificio.
La scelta di accentrare tali funzioni è successiva ad una stima della frequenza e del target di fruizione di tali edifici. Infatti esse sono rivolte ad un’utenza di più ampio bacino 
rispetto alla mensa ed alla biblioteca, che saranno usufruite principalmente dai residenti del campus.
Inoltre si pensa che la frequenza di utilizzo sarà minore, concentrata perlopiù in determinate giornate in relazione ad eventi sportivi e culturali.
Alla base delle decisioni in merito alla progettazione di tale edificio sta la nostra volontà di rifarci alla pratica scultorea, in cui l’artista, partendo da un unico blocco, sottrae 
mano a mano materiale fino al raggiungimento della forma voluta. È, dunque, secondo questo criterio che abbiamo agito, realizzando dei tagli all’interno della struttura, in modo 
che essi andassero ad incorniciare i volumi interni, ovvero i tre auditorium e la palestra.
La struttura della copertura, inoltre, vuole esplicitare le forme interne, e lo fa tramite un gioco di volumi puri che vanno a dichiarare le funzioni interne permettendo, allo stesso 
tempo, il raggiungimento delle altezze necessarie per lo svolgimento delle varie attività.
Concludendo, risulta evidente come ci sia stata, da parte nostra, la volontà, da un lato, di sviluppare gli edifici in pianta e non in alzato, per non andare ad intaccare la verticalità 
della torre, dall’altro di identificare come prospetto principale la copertura, essendo essa la prima visuale che si percepisce dalla torre.
  

sottogruppo servizi ed isola artificiale
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