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Architettura senza futuro
se non diventa facoltà

Joshua Cesa e Nicola Rosso
Rappresentanti studenti architettura

La scuola di Architettura udinese è
chiamata facoltà di Architettura solo
quando ipolitici locali - per meri sco-
pi elettorali - vogliono infondere me-
diatiche aspettative auna piccola real-
tà provinciale priva dei requisiti per
poter accogliere una 'scuola'. A noi
studenti sorge spontanea una doman-
da, quasi una provocazione: come
può Udine essere indifferente alla
formazione del 'costruire' quando è
al centro di un territorio che ha vis-
suto sulle maestranze edili, su tecnici
e artisti e che ha registrato un impor-
tante sviluppo imprenditoriale costel-
lato di primati in Italia e nel mondo?

Vogliono i friulani portare avanti
lapiù importante delle tradizioni che
li ha resi forti e conosciuti in Europa
e oltre? In prirnis lo chiedono glistu-
denti di Architettura udinesi.

La 'scuola udinese' è in realtànull'al-
tro che uno strumento attivato - come
è tradizione italiana - per assicurare
prerogative e risorse economiche
nuove e diverse all'ateneo friulano e,
ancor di più, alla facoltà di Ingegne-
ria; vista nell' ottica di fini altri - più
rilevanti, generali e nobili - la nostra
'scuola' è solo un debole corso di stu-
di all'interno di una ancor più debole
facoltà di Ingegneria (resa forte, in
buona parte, dalla nostra presenza).

Il progetto iniziale era basato sulla
volontà di interfacciarsi con la scuola

di Ingegneria, realtàda cuiprendere le
mosse per creare un corso di studi
d'ispirazione politecnica: si sapeva
trattarsi di un'eccezione nel panora-
ma friulano, giuliano e veneto, me-
gliovista - nonostante le grosse diffi-
coltà d'avvio - come opportunità, che
avrebbe dovuto far venire a galla le
grosse ed evidenti sinergie tra l'Ar-
chitettura e l'Ingegneria civile.Alcu-
ne si sono attivate chiaramente espli-
cate (sicuramente quelle utili a rim-
pinguare le risorse didattiche - dun-
que economiche - dell'Ingegneria,
non certo dell'Architettura). Prima
di ogni interfacciamento doveva es-
sere fondata una facoltà di Architet-
tura, autonoma, in grado di attrarre
glistudenti aUdine più diquanto non
lo facciaora (200 iscrizioni all'ultimo
esame di ammissione con un aumen-
to del 60per cento rispetto a due anni
prima). Talefioritura non ha mai avu-
to luogo - se non sulla carta, dei ver-
bali e dei quotidiani - adducendo in
primis allamancanza di fondi. Ci vuoI
poco a smentire taleaffermazione:Ar-
chitettura riesce già a dare, con solo
17docenti in ruolo, servizi didattici a
oltre 600 studenti, con un trend di
oltre 50 lauree triennali - e quasi 30
quinquennali - all'anno. Sarebbe tan-
to pericoloso che glistessi servizi fos-
sero dati in condizioni di autonomia
da Ingegneria? Oppure forse la con-
dizione di sottomissione e soggezio-
ne serve all'Ingegneria (industriale?)
e crea meno problemi alla gestione
politica rettorale?

Ci amareggia profondamente an-
che lastrumentalità mediatica epoliti-
ca dell'Ateneo nel rifiutare il dialogo

con Trieste, tenendo a mente che: il
confronto culturale, di contenuti, di
strategie è ilfondamento principe della
istituzione universitaria: è assurdo che
Architettura di Udine e di Trieste si
parlino solo attraverso rettori/presi-
di!assessori/ sindaci; nemmeno ilpiù
sprovveduto degli studenti può cre-
dere che per attivare una qualsiasi for-
ma di collaborazione sia necessario
traslocare aule e studenti.

A questo proposito, Udine (In-
gegneria) continua - e giustamente - a
investire su Pordenone (in sinergia
con la facoltà giuliana), vi sono profi-
cue collaborazioni con altre Univer-
sità (Trento, Formazione, Medicina,
Infermieristica) e vi sono esempi di
lauree interateneo con sedi differenti
e distaccate (Venezia, Sassari e Bar-
cellona per far un esempio).

Perché rifiutare a priori di studiare
in interateneo con aule a Udine, aule a
Trieste e (se l'ateneo giuliano vuole il
distaccamento), a Gorizia? Forse che
una facoltà interateneo con 1.200stu-
denti, 30professori stipendiati diven-
terebbe troppo autonoma e troppo
pesante?

Si badi, l'idea di peregrinare per la
regione non ci alletta - come per i
nostri compagni triestini. Nel mo-
mento in cui l'U niversirà sta passan-
do un momento di 'crisi' non vor-
remmo azzardarci a chiedere molto,
anche se viene naturale pensare a un
unico polo per l'Architettura e l'In-
gegneria civile - magari a Udine -, vi-
sto che l'orientamento deve essere
mirato al risparmio e allaricerca di un
luogo dove lo studio della disciplina
di cuicioccupiamo abbiaragione d'esi-
stere, lontano dalle piccole realtà di
confine e lontano da chi non si inte-
ressa a farle durare nel tempo. Noi
vogliamo un dialogo concreto, deci-
sivo, atto a darci delle risposte che ci
permettano di scegliere cosa fare del
nostro futuro accademico.

Gli studenti di Architettura sono
convinti che, così perdurando le cose,
il corso di laurea sarà destinato a im-
plodere nell'autonomia, nelledotazio-
ni, nella qualità didattica. E' probabile
che molti studenti si orientino verso
altre sedi, forse in situazioni contin-
genti non migliori di quelle udinesi,
ma prive dello stato di permanente
ambiguità che ormai da troppo tem-
po - prima della' crisi' - contraddistin-
gue la nostra realtà.


