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TEMPLI 
DA RIAPRIRE

“comunità e studenti per
 un nuovo che prende senso

 dal dialogo con l’antico”
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analisi delle



SVILUPPO URBANO

AREA 
PREVALENTEMENTE
AGRICOLA

SVILUPPO DELLA ZONA
INDUSTRIALE A RIDOSSO
DEL FIUME

SVILUPPO DEL qUARTIERE
DI STRACCIS ATTORNO
ALLA ZONA INDUSTRIALE

Il quartiere risente e si identifica nella nascita e 
nella presenza delle grandi industrie, caratteriz-
zando una parte della città di Gorizia.

IDENTITà

FONTI INDIRETTE
analisi delle



Riqualificando l’ingresso secondario, ormai in disuso, si può rendere 
indipendente dagli stabilimenti industriali l’area da noi presa in 
considerazione, permettendo così un recupero degli edifici che 
preveda anche il cambio di destinazione d’uso.
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Il riappropriarsi di un elemento che ha un forte carattere 
identitario per la zona quale il torrente Corno  può essere 
l’attivatore di un processo di valorizzazione della zona stessa.

FIUME CORNO

RESTITUIRE1852 1890-1999
ELEMENTO CARATTERISTICO
DELLA ZONA

DISTACCO PER LA COMUNITà

FONTI INDIRETTE
analisi delle



Edificio 1
ANALISI DIRETTA
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Edificio 2-3
ANALISI DIRETTA

TAVOLA
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Edificio 6
ANALISI DIRETTA
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HOUSING DORMITORI
AULE STUDIOSALE LETTURA

NEGOZI
BAR

RISTORANTI

BIBLIOTECA

FUNZIONALE

OFFERTA AGLI STUDENTI

STUDENTI

La Villa Ritter, recentemente restaurata e restituita al pubblico, ospita una sede 
dell’Università di Padova. La volontà è quella di inserire nuovi servizi per gli studenti, 
che in questa parte della città sono carenti. Tali servizi non si configurano come 
esclusivi, ma accessibili a tutti i cittadini.

VILLA RITTER
POLO UNIVERSITARIO

CITTADINI 

LIBRI
ARTICOLI
CARTOLINE
FOTOGRAFIE

ASCOLTO DELLA COMUNITà
La cittadinanza goriziana si è espressa in modo attivo e consapevole relativamente 
a ciò che ha costituito la sua IDENTITà attraverso libri, articoli di giornale e la 
conservazione di materiale cartografico. Il suo ascolto punta alla definiziona di una 
linea di intervento nel rispetto degli individui e dei loro interessi.
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EDIFICIO

1
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ZONA INDUSTRIALE
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CENTRALE
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ISONZO

CANALE
ARTIFICIALE
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tavola di

SPAZI  ESTERNI
ORGANIZZAZIONE

ORIENTAZIONE OBBLIGATA
Il canale è stato l’elemento che ha vincolato 
l’orientamento degli edifici

ORIENTAZIONE SOLARE
Gli edifici

PERMEABILITÀ
ACCESSO ALLA ZONA
il volume grazie alla sia forma e posizio-
ne, in adiacenza alla strada secondaria, 
si presta ad ospitare un “filtro permeabi-
le” di accesso alla zona, rendendola 
autonoma dalla zona indutriale.

DEGRADO MATERICO
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

MANTENIMENTO FORMALE EDIFICIO
COMPARTIMENTAZIONE FUNZIONALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

POSSIBILE INTERVENTO RADICALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

L’ACCESSIBILITà LIMITATA
“EDIFICI SCONOSCIUTI”

ORIENTAZIONE OBBLIGATA
Il canale è stato l’elemento che ha vincolato 
l’orientamento degli edifici

ORIENTAZIONE SOLARE
Gli edifici

PERMEABILITÀ
ACCESSO ALLA ZONA
il volume grazie alla sia forma e posizio-
ne, in adiacenza alla strada secondaria, 
si presta ad ospitare un “filtro permeabi-
le” di accesso alla zona, rendendola 
autonoma dalla zona indutriale.

DEGRADO MATERICO
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

MANTENIMENTO FORMALE EDIFICIO
COMPARTIMENTAZIONE FUNZIONALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

POSSIBILE INTERVENTO RADICALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

AUTONOMIA / RIAPERTURA

SPAZI  ESTERNI
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SPAZI  ESTERNI
ORGANIZZAZIONE

SPAZI  ESTERNI

ORIENTAZIONE OBBLIGATA
Il canale è stato l’elemento che ha vincolato 
l’orientamento degli edifici

ORIENTAZIONE SOLARE
Gli edifici

PERMEABILITÀ
ACCESSO ALLA ZONA
il volume grazie alla sia forma e posizio-
ne, in adiacenza alla strada secondaria, 
si presta ad ospitare un “filtro permeabi-
le” di accesso alla zona, rendendola 
autonoma dalla zona indutriale.

DEGRADO MATERICO
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

MANTENIMENTO FORMALE EDIFICIO
COMPARTIMENTAZIONE FUNZIONALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

POSSIBILE INTERVENTO RADICALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

ORIENTAZIONE OBBLIGATA
Il canale è stato l’elemento che ha vincolato 
l’orientamento degli edifici

ORIENTAZIONE SOLARE
Gli edifici

PERMEABILITÀ
ACCESSO ALLA ZONA
il volume grazie alla sia forma e posizio-
ne, in adiacenza alla strada secondaria, 
si presta ad ospitare un “filtro permeabi-
le” di accesso alla zona, rendendola 
autonoma dalla zona indutriale.

DEGRADO MATERICO
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

MANTENIMENTO FORMALE EDIFICIO
COMPARTIMENTAZIONE FUNZIONALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

POSSIBILE INTERVENTO RADICALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

ORIENTAZIONE OBBLIGATA
Il canale è stato l’elemento che ha vincolato 
l’orientamento degli edifici

ORIENTAZIONE SOLARE
Gli edifici

PERMEABILITÀ
ACCESSO ALLA ZONA
il volume grazie alla sia forma e posizio-
ne, in adiacenza alla strada secondaria, 
si presta ad ospitare un “filtro permeabi-
le” di accesso alla zona, rendendola 
autonoma dalla zona indutriale.

DEGRADO MATERICO
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

MANTENIMENTO FORMALE EDIFICIO
COMPARTIMENTAZIONE FUNZIONALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

POSSIBILE INTERVENTO RADICALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

L’asse dei tre edifici, orientato a N-E / S-O, denota la mancanza di 
una progettazione che tenga conto di un orientamento solare. La 
carenza evidenziata preclude la possibilità di ridestinazione d’uso, 
con un ottimale comfort, delle facciate evidenziate in nero.

ORIENTAMENTO DEGLI EDIFICI SEGUE
IL PERCORSO DEI PRECEDENTI CANALI

ORIENTAMENTO SOLARE
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FIUME

1

2 3

6

1

2 3

P

6

1

2 3

6

1

2 3

6



VERDE  “A TERRA” 

VERDE 

FILTRO VERDE
ALBERATO

1

2 3

6

1

2 3

P

6

1

2 3

6

1

2 3

6

SPAZI  ESTERNI
ORGANIZZAZIONE

SPAZI  ESTERNI

SINTESI
tavola di



PERCORSI
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INGRESSO ALL’AREA

COLLEGATI CON 
PASSERELLA AEREA

EDIFICIO 2-3 

EDIFICIO 1
EDIFICIO 6
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1
EDIFICIO

CULTURALE
DESTINAZIONE

DIVISIONE FORMALE
E FUNZIONALE

ELEMENTO
CARATTERIZZANTE

AULA STUDIO

BIBLIOTECA
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2-3
EDIFICIO

SERVIZI
DESTINAZIONE

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

AA

a
aa

a

a
a a

aA

La distribuzione interna effettiva, può essere ripristinata togliendo la tamponatura che 
oggi separa il volume alto dal volume basso.
Il volume basso potrebbe diventare l’ingresso principale della nuova destinazione d’uso.

L’edificio, diviso in moduli sia in pianta sia in prospetto, potrebbe prestarsi alla 
realizzazione di residenze, ciascuna occupante un modulo.

La parte a Sud dell’edificio, riconosciuta come un degrado formale, 
potrebbe essere trasformata con forti interventi.
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La distribuzione interna effettiva, può essere ripristinata togliendo la tamponatura che 
oggi separa il volume alto dal volume basso.
Il volume basso potrebbe diventare l’ingresso principale della nuova destinazione d’uso.

L’edificio, diviso in moduli sia in pianta sia in prospetto, potrebbe prestarsi alla 
realizzazione di residenze, ciascuna occupante un modulo.

La parte a Sud dell’edificio, riconosciuta come un degrado formale, 
potrebbe essere trasformata con forti interventi.
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La distribuzione interna effettiva, può essere ripristinata togliendo la tamponatura che 
oggi separa il volume alto dal volume basso.
Il volume basso potrebbe diventare l’ingresso principale della nuova destinazione d’uso.

L’edificio, diviso in moduli sia in pianta sia in prospetto, potrebbe prestarsi alla 
realizzazione di residenze, ciascuna occupante un modulo.

La parte a Sud dell’edificio, riconosciuta come un degrado formale, 
potrebbe essere trasformata con forti interventi.

MODULO
RESIDENZA

VOLUME
D’INGRESSO

IPOTETICO INGRESSO 
PRINCIPALE

DEGRADO
FORMALE

COLLEGAMENTO
SOPRAELEVATO

RIPRISTINO CONTINUITà 
DISTRIBUTIVA



SINTESI
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6
EDIFICIO

RESIDENZIALE
DESTINAZIONE

ORIENTAZIONE OBBLIGATA
Il canale è stato l’elemento che ha vincolato 
l’orientamento degli edifici

ORIENTAZIONE SOLARE
Gli edifici

PERMEABILITÀ
ACCESSO ALLA ZONA
il volume grazie alla sia forma e posizio-
ne, in adiacenza alla strada secondaria, 
si presta ad ospitare un “filtro permeabi-
le” di accesso alla zona, rendendola 
autonoma dalla zona indutriale.

DEGRADO MATERICO
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

MANTENIMENTO FORMALE EDIFICIO
COMPARTIMENTAZIONE FUNZIONALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

POSSIBILE INTERVENTO RADICALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

ORIENTAZIONE OBBLIGATA
Il canale è stato l’elemento che ha vincolato 
l’orientamento degli edifici

ORIENTAZIONE SOLARE
Gli edifici

PERMEABILITÀ
ACCESSO ALLA ZONA
il volume grazie alla sia forma e posizio-
ne, in adiacenza alla strada secondaria, 
si presta ad ospitare un “filtro permeabi-
le” di accesso alla zona, rendendola 
autonoma dalla zona indutriale.

DEGRADO MATERICO
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

MANTENIMENTO FORMALE EDIFICIO
COMPARTIMENTAZIONE FUNZIONALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

POSSIBILE INTERVENTO RADICALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

ACCESSO ALL’AREA 
“FILTRO PERMEABILE”

INTERVENTO CRITICO
MANTENIMENTO

 FORMA E COMPARTIMENTI

EDIFICIO 
FORTEMENTE DEGRADATO

ORIENTAZIONE OBBLIGATA
Il canale è stato l’elemento che ha vincolato 
l’orientamento degli edifici

ORIENTAZIONE SOLARE
Gli edifici

PERMEABILITÀ
ACCESSO ALLA ZONA
il volume grazie alla sia forma e posizio-
ne, in adiacenza alla strada secondaria, 
si presta ad ospitare un “filtro permeabi-
le” di accesso alla zona, rendendola 
autonoma dalla zona indutriale.

DEGRADO MATERICO
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

MANTENIMENTO FORMALE EDIFICIO
COMPARTIMENTAZIONE FUNZIONALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

POSSIBILE INTERVENTO RADICALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

PESO DEL DEGRADO

ORIENTAZIONE OBBLIGATA
Il canale è stato l’elemento che ha vincolato 
l’orientamento degli edifici

ORIENTAZIONE SOLARE
Gli edifici

PERMEABILITÀ
ACCESSO ALLA ZONA
il volume grazie alla sia forma e posizio-
ne, in adiacenza alla strada secondaria, 
si presta ad ospitare un “filtro permeabi-
le” di accesso alla zona, rendendola 
autonoma dalla zona indutriale.

DEGRADO MATERICO
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

MANTENIMENTO FORMALE EDIFICIO
COMPARTIMENTAZIONE FUNZIONALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

POSSIBILE INTERVENTO RADICALE
l’edificio si trova in uno stato di conser-
vazione critico, presenta forti degradi 
materici localizzati in molte parti 
dell’edificio

PARCHEGGI

ZONA PANORAMICA

NEGOZI

HALL



Laboratorio di Progettazione IV Antonini   Di Santi  Piovesana

TEMPLI 
DA RIAPRIRE

“comunità e studenti per
 un nuovo che prende senso

 dal dialogo con l’antico”


