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Riqualificare i Comuni di confi-
ne attraverso l’analisi territoria-
le del patrimonio architettonico
e la realizzazione di linee guida
per gli interventi di restauro nei
centri storici transfrontalieri: è
uno degli obiettivi prioritari di
“PratiCons”, ovvero “Pratiche di
conservazione del patrimonio
architettonico”, il progetto che
ha vinto il bando per la Coopera-
zione transfrontaliera Italia-Slo-
venia 2007-2013, ottenendo un
finanziamento pari a quasi 690
mila euro e che vede l’ateneo
friulano in prima linea con il di-
partimento di Storia e tutela dei
beni culturali come capofila e la
partecipazione del dipartimen-
to di Scienze economiche e stati-

stiche. Partner italiano anche la
Soprintendenza per i beni archi-
tettonici e paesaggistici del Friu-
li Venezia Giulia, mentre sul ver-
sante sloveno ci sono l’universi-
tà di Nuova Gorizia (Programma
Etkakd), l’Agenzia di sviluppo re-
gionale Idrijsko-Cerkljanska
razvojna agencija d.o.o. Idrija e
il Comune di Idrija, dove sarà an-
che realizzato il primo cantiere
pilota.

Il progetto, di cui è responsa-
bile scientifica Donata Battilotti,
professoressa di Storia dell’ar-
chitettura dell’ateneo friulano,
sarà presentato mercoledì, alle
10, nella sala convegni della Fon-
dazione Crup, in via Manin 15 a
Udine. L’area di studio com-

prenderà 32 Comuni sul confine
italo-sloveno delle Provincie di
Trieste, Gorizia e Udine e della
regione Goriška, dei quali 19 ita-
liani (Tarvisio, Chiusaforte, Re-
sia, Taipana, Pulfero, Savogna,
Stregna, Drenchia, Grimacco,
San Leonardo, Prepotto, Dole-
gna, Cormons, San Floriano, Go-
rizia, Savogna d'Isonzo, Dober-
dò, Duino e Sgonico).

Un progetto importante sia
per l’università di Udine sia per
il territorio, in quanto coniughe-
rà ricerca e operatività, metten-
do l’ateneo nelle condizioni di
dare un contributo concreto sul
tema della tutela e della conser-
vazione e offrirà interessanti oc-
casioni di confronto.
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