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P R AT I C O N S . Parte un progetto di cooperazione transfrontaliera

Restauro per oltre 30 Comuni
a disposizione 690 mila euro
L’ATENEO FRIULANO IN PRIMA LINEA CON I BENI CULTURALI

u Riqualificare i comuni di con-
fine attraverso l’analisi territoria-
le del patrimonio architettonico e
la realizzazione di linee guida per
gli interventi di restauro nei centri
storici transfrontalieri. È questo
l’obiettivo prioritario di “Prati-
Cons”, ovvero “Pratiche di con-
servazione del patrimonio archi-
tettonico”, il progetto che ha vinto
il bando per la Cooperazione tran-
sfrontaliera Italia-Slovenia
2007-2013, ottenendo un finan-
ziamento pari a quasi 690 mila eu-
ro (l’85% con il Fondo europeo di
sviluppo regionale e il 15% con
fondi pubblici nazionali) e che ve-
de l’ateneo friulano in prima linea
con il dipartimento di Storia e tu-
tela dei beni culturali come capo-
fila, e la partecipazione del dipar-
timento di Scienze economiche e
statistiche. Partner italiano anche
la Soprintendenza per i beni ar-
chitettonici e paesaggistici del
Friuli Venezia Giulia. Il progetto,
di cui è responsabile scientifica
Donata Battilotti, professoressa
di Storia dell’architettura
dell’ateneo friulano, sarà presen-
tato il 5 giugno dalle 10 alle 13
nella sala convegni della Fonda-
zione Crup, in via Manin a Udine.
L’area di studio comprenderà 32
comuni sul confine italo-sloveno

delle provincie di Udine, Trieste,
Gorizia e, alcuni tra questi: Tar-
visio, Chiusaforte, Resia, Taipa-
na, Pulfero, Savogna, Stregna,
Drenchia, Grimacco, S.Leonar-
do, Prepotto, Dolegna, Cormons,
S.Floriano, Gorizia, Savogna d'I-
sonzo, Doberdò, Duino e Sgoni-
co.
«Si tratta di progetto importante -
sottolinea l’architetto Alessandra
Biasi, coordinatrice - perché per
due anni metterà l’università nelle

STREGNA. Tra i comuni da riqualificare

condizioni di dare un contributo
concreto al territorio sul tema del-
la tutela e della conservazione».
Il programma della mattinata di
presentazione sarà intenso. Si co-
mincia alle 10 con i saluti istitu-
zionali di Alessandro Trovarelli,
delegato del Rettore per l’interna-
zionale e Neil Anthony Harris, di-
rettore del Dipartimento di Storia
e tutela dei beni culturali e la pre-
sentazione del progetto da parte
dei vari partner.
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