
Progetto per la riqualificazione dell’area dismessa 

della vecchia stazione ferroviaria 
 

 Cividale Del Friuli (UD) 



Il progetto della Nuova Porta intende creare, attraverso una serie di opere di 

riqualificazione degli spazi urbani limitrofi il tratto la SS n° 54, una sorta di cerniera 

urbana fra il perimetro del centro storico della città di Cividale Del Friuli e la limitrofa 

area di nuova edificazione. 

Gli interventi saranno di tipo innovativo e di tipo riqualificativo; si interverrà su più fronti: 

• Dotazione di nuovi spazi significativi di aggregazione; 

• Riqualificazione di spazi urbani esistenti; 

• Riqualificazione della viabilità ciclopedonale; 

• Riqualificazione e potenziamento del sistema di illuminazione urbana e degli spazi 

verdi. 

La scelta dei materiali di struttura e finitura, nonché delle essenze per le nuove 

piantumazioni sarà orientata verso materiali locali (prima fra tutte la Pietra Piasentina) e 

naturali o riciclabili (acciaio, legno, vetro) ed essenze autoctone (Farnia, Melo Selvatico, 

Rosa Selvatica, Biancospino) 



Piazza Del Museo e l’area della Vecchia Stazione 

Il progetto prevede il recupero e la ristrutturazione dell’edificio della vecchia stazione 

ferroviaria, che avrà funzione di ospitare la sede del Museo Storico della Prima Guerra 

Mondiale 1915\18. 

Ad esso sarà affiancato, in posizione arretrata rispetto la linea di Viale della Libertà, il 

nuovo edificio denominato “Il Cubo”, a creare un piccolo complesso espositivo-culturale. 

La nuova piazza sarà caratterizzata da una pavimentazione in Pietra Piasentina con ricorsi 

cromatici a creare giochi di chiaroscuro grazie all’uso di differenti finiture superficiali, 

perimetrata da nuovo verde urbano, e in essa troverà spazio una fontana a sfioro, con 

struttura anch’essa in Pietra Piasentina. 

Al limitare della piazza, troverà posto un’ area per il parcheggio di auto e pullman, 

opportunamente filtrata rispetto all’area pedonale grazie a fasce verdi. 

La piazza verrà dotata di sistema di illuminazione urbana a led con alimentazione solare 

ed arredi ecologici in legno, acciaio e pietra. 



Piazza Del Museo e l’area della Vecchia Stazione 



Lo spazio confinante l’esistente giardino pubblico, attualmente in uso come area 

parcheggio, sarà riqualificato in modo da ottenere una nuova piazza pedonale, una sorta 

di diffusione o completamento dell’attuale giardino pubblico. 

Qui troverà spazio un angolo di sosta e relazione, utile anche per la predisposizione di 

piccoli spettacoli all’aperto o di spazi di esposizione o mercato itinerante. 

La pavimentazione seguirà l’esempio del gioco cromatico in Pietra Piasentina già utilizzato 

nella piazza del Museo, con analoga dotazione di elementi di illuminazione urbana e di 

arredo verde, associata al posizionamento di sedute in legno. 

Anche qui, posizionata entro una sorta di piccola esedra verde, troverà spazio una fontana 

a sfioro, di forma simile a quella della piazza Del Museo, struttura analoga ma dimensioni 

inferiori 

 

Piazza Dei Giardini (ex parcheggio piazza Picco) 



Piazza Dei Giardini (ex parcheggio piazza Picco) 



Anche questa piccola piazza, posizionata alle spalle di uno degli edifici storici più 

suggestivi della città, sarà recuperata e riqualificata in modo analogo alle precedenti, 

sempre con l’utilizzo dei giochi cromatici in Pietra Piasentina per la pavimentazione e con 

gli stessi elementi di arredo urbano, inclusi elementi tubolari per illuminazione e sedute in 

legno. 

E’ previsto anche l’eventuale recupero dell’edificio fronteggiante la piccola piazza, con 

funzione terziario-residenziale. 

 

A fronte di questo spazio, come una sorta di cardine fra due ali di area parcheggio, verrà 

realizzata una piccola piazzola di forma circolare, con pavimentazione similare. 

 

Non si procederà a realizzare aree di parcheggio interrato, nell’ottica della riduzione dei 

movimenti di terra e del rispetto dell’ambiente consolidato esistente. 

 

 

 

Viale della Libertà, area retrostante Villa Canussio 



Viale della Libertà, area retrostante Villa Canussio 



L’attuale area limitrofa la vecchia stazione ferroviaria, posta accanto al bar e in uso come 

parcheggio e area di sosta per i pullman di linea, sarà soggetta a revisione e 

potenziamento; vi troveranno posto circa 90 stalli per auto più un’area di fermata pullman 

dotata di pensilina fotovoltaica ed attraversamenti delimitati. 

L’area verrà inoltre perimetrata ed arredata con aiuole e dotazione di nuovo verde urbano, 

nuova illuminazione similare a quella delle piazze più gli idonei arredi. 

 

Potenziamento area parcheggi - bus 

La pista ciclabile 

Parte del controviale accostato al tratto della SS n°54, oggi destinato alla sosta delle auto, 

sarà oggetto di recupero per il posizionamento della nuova pista ciclabile, accostata in 

parte al filtro verde esistente e in parte a nuova dotazione di verde urbano. 

Gli stalli auto saranno recuperati in parte lungo la carreggiata, a partire dall’isola pedonale 

protetta già in progetto nel programma di riqualificazione urbana presentato 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

 



Area parcheggio e pista ciclabile 



Il Cubo è la nuova struttura che sorgerà accanto alla recuperata ex Stazione Ferroviaria, 

ed avrà funzione di contenitore per mostre temporanee, per un’eventuale estensione del 

Museo Storico della Prima Guerra Mondiale 1915\18 e per gli spazi dedicati ai 

servizi ed all’ingresso-biglietteria. 

Dotato di struttura in acciaio, l’edificio sarà configurato in due blocchi interconnessi: 

• Un edificio principale, dedicato all’area espositiva; 

• Un edificio minore dedicato ai servizi. 

Sostenuti dalla struttura metallica, gli spazi saranno racchiusi in gusci in vetro, in cui si 

avrà la sensazione di un abbattimento della barriera interno-esterno, in nome del dialogo 

continuo con l’ambiente circostante. L’involucro traslucido sarà protetto da una copertura 

leggera e curva in acciaio dotata di pannelli fotovoltaici, e da schermature lamellari 

orientabili in legno atte a garantire protezione dall’irradiamento solare nel periodo estivo e 

a quella dai venti invernali. 

Materiali totalmente riciclabili e naturali, accostati in maniera discreta ed innovativa 

all’ambiente murario tradizionale circostante. 

 





• Pietra Piasentina.  Sarà l’elemento principale, la base su cui si sviluppano le operazioni 

di recupero degli spazi urbani di aggregazione, a partire dalla pavimentazione fino ad 

arrivare alle opere di decorazione e complemento (le fontane, ed un’eventuale arredo-

scultura in cubi distribuiti lungo la piazza del Museo). 

• Acciaio. Duttile, resistente e totalmente riciclabile, sarà il materiale in uso per le opere 

strutturali (reticolo strutturale del cubo, eventuali opere di recupero strutturale ove 

necessarie all’interno dell’edificio della vecchia stazione e degli altri edifici) ma anche per 

quelle decorative (elementi di illuminazione urbana). 

• Legno. Privilegiando le essenze locali, sia per quanto riguarda gli elementi propri delle 

costruzioni (schermature lamellari per i nuovi edifici), sia per quanto riguarda quelli di 

finitura (nuovi elementi di schermatura ove necessari nella vecchia stazione, arredo 

urbano), sarà l’altro materiale principe nella definizione dei nuovi spazi.  

Vetro. Lo sceglieremo per l’involucro dei nuovi edifici, strutturale ed opportunamente 

isolato, nonché per elementi di arredo urbano. 



• Ristrutturazione edifici (Vecchia Stazione, Bar della Stazione, ed eventualmente edificio discount su 

Viale della Libertà retro Villa Canussio)    € 350.000,00 

• Realizzazione nuovi edifici (“Cubo”)    € 300.000,00 

• Realizzazione nuove piazze (inclusi: pavimentazione e finiture, impianti di distribuzione per 

l’illuminazione pubblica con elementi illuminanti, impianti di smaltimento acque piovane, elementi 

fontana incluso approvvigionamento e scarico, elementi di arredo urbano ed eventuali demolizioni)

       € 1.350.000,00 

• Realizzazione nuovi parcheggi e area bus (incluse asfaltature, pavimentazione e impianti area 

fermata, segnaletica orizzontale e verticale)    € 70.000,00 

• Verde urbano (incluse opere di drenaggio e irrigazione, posa del manto verde e delle piantumazioni)

       € 200.000,00 

• Pista ciclabile (incluse opere di illuminazione, pavimentazione e finitura) 

      € 70.000,00 

• Fornitura e posa pensiline fotovoltaiche (fermata bus e area espositiva) 

      € 60.000,00 

     Totale    € 2.400.000,00 

A cui andranno sommate le cifre da destinarsi a: spese tecniche, espropri, 

imprevisti ecc. 

 


