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REANA. E’ articolato lo stu-
dio tecnico-scientifico che l’uni-
versità di Udine, con referente
scientificoilprofessorLodovico
Tramontin, farà per elaborareil
progettoutileallariconversione
dell’excasermaPatussi,alconfi-
netraiComunidiReanaeTrice-
simo. L’ok al contratto prelimi-
nare è stato dato all’unanimità,
per cui le due amministrazioni
spenderanno 30 mila euro. Nel-
la sostanza, lo studio tecnico-
scientifico riguarda per prima
cosalaricognizionedeifabbrica-
ti e cioè le condizioni statiche e
di conservazione, oltre al valore
immobiliare; la definizione del-

latrasformabilitàdeisingoliedi-
fici e del complesso e il grado di
fruibilitàeutilizzo;laricognizio-
ne urbanistica e degli strumenti
sopraordinati daRegione ePro-
vincia.Aciòsiaggiungonol’indi-
viduazionedeisistemiterritoria-
li,leloropotenzialitàeinterazio-
ni con l’area in oggetto e pure
l’individuazione delle potenzia-
lità del territorio e la contestua-
lizzazione.Sarannopoidefiniti i
possibiliscenariditrasformazio-
ne esimulazioni oltreche quelli
dell’interesse collettivo nella
trasformazione dell’area, con la
redazione del bando di manife-
stazione di interesse, normativa

eprocedure,tempiemodalitàdi
formulazionedelleproposteelo-
ro valutazioni.

Sarannovalutatepureleinte-
razioni tra le esistenti strutture
a finalità pubbliche in entrambi
i Comuni e immobili potenzial-
mente utilizzabili per scopi di
pubblico interesse locale e di
areavasta;saràrealizzataladefi-
nizione dell’insieme degli inte-
ressi per la trasformazione del-
l’area,valutazionedegliesitidel
bando, oltre alla predisposizio-
ne programma per l’eventuale
fase successiva. Una nuova era
perl’area,dunque,ecomesotto-
lineailsindacoEdiColaoni:«Im-

portanti la scelta fatta da Reana
di collaborare in modo stretto e
sinergico con Tricesimo, Comu-
necapofila,e ladeterminazione
diaffidarsiall’universitàdiUdi-
ne, dipartimento di ingegneria
civile e architettura». Dunque,
«l’incaricodistudio,ricercaeap-
profondimentoperilrecuperoe
riqualificazione e riutilizzo del-
l’area, secondo gli indirizzi che
lestesseamministrazioniformu-
leranno, tutto questo condiviso
all’unanimità dall’intero consi-
glio,nonsoltantorafforzalascel-
ta fatta ma sottolinea la validità
dei primi passi intrapresi».

Mariarosa Rigotti

Reana. Grazie alle indicazioni dell’Università il Comune potrà meglio definire il futuro utilizzo degli immobili della vecchia Patussi

Ex caserma: costa 30 mila euro lo studio dell’ateneo

L’università di Udine realizzerà uno studio
per recuperare l’ex caserma Patussi
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