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UNIVERSITÀ
«Così il polo
dei Rizzi diventerà
una cittadella»

Viotto a pagina II

Quotidiano

1/4



10 GEN 2012 Il Gazzettino Udine Cronaca pagina 2

UDINE - Il campus universita-
rio dei Rizzi ha tutte le carte in
regola per diventare, a breve,
una vera e propria città nella
città. Aule, alloggi per studen-
ti e professori, palestre e im-
pianti sportivi, mensa, bar e
biblioteca.

Il tutto collegato con una
viabilità interna completamen-
te nuova, capace di razionaliz-
zare i movimenti dentro e
fuori la cittadella universita-
ria, anche in collegamento con
il resto della città di Udine. I
fondi per realizzarla, ben 500
mila euro, sono stati infatti
previsti dalla nuova legge fi-
nanziaria regionale, grazie a
un emendamento dei consiglie-
ri che hanno aggiunto questa
posta di spesa rispetto alle
originarie previsioni della
giunta Tondo.

«È una previsione importan-
tissima - commenta più che
soddisfatto Adriano Ioan, as-
sessore provinciale ed ex pre-
sidente dell’Erdisu, promoto-
re della richiesta di destinazio-
ne dei fondi fatta propria e
appoggiata poi dal capogruppo
del Pdl in consiglio regionale
Daniele Galasso che ha propo-
sto l'emendamento -. Sono le
uniche risorse aggiuntive in-
trodotte dalla legge finanzia-
ria».
� I tempi. L'Università a

questo punto ha 60 giorni di
tempo per presentare tutte le
carte per ottenere effettiva-
mente il finanziamento. Ma si
tratta principalmente di una
formalità. I progetti sono prati-
camente già pronti e sono stati
inseriti nel piano particolareg-
giato del centro universitario

che il Comune di Udine ha già
approvato. A quel punto non
resterà che appaltare i lavori.
Le opere viabilistiche dovreb-
bero poi essere realizzate in
tempi relativamente brevi.
� La viabilità esterna. I

fondi regionali consentiranno
innanzitutto di collegare il nuo-
vo polo residenziale per gli
studenti con la città di Udine
grazie a una viabilità nuova e
diretta. Ad oggi, infatti, per
accedere dall'area da via Mar-
tignacco è piuttosto complica-
to. Si rende necessario passare
attraverso viale Pasolini. Con
la nuova viabilità, invece, l'ac-
cesso dovrebbe diventare di-
retto, scaval-
cando la rog-
gia. Con que-
sta operazio-
ne si renderà

più efficace anche il servizio
autobus dalla città al polo
scientifico. Attualmente, infat-
ti, vi sono due linee che servo-
no l'università dei Rizzi e che
passano su via Martignacco e
su via Pasolini. Quando verrà

realizzata la nuova rete viaria,
invece, si potrebbe arrivare a
una linea unica. La Saf ha già
ipotizzato dei percorsi miglio-
ri in tutto il polo, passando
dalle nuove case dello studen-
te in costruzione per arrivare

alle aule.
� La viabilità interna.

Il progetto a cui i fondi
sono stati destinati, però,
prevede essenzialmente
una razionalizzazione del-
la viabilità interna al
campus, principale e se-
condaria. Lo snodo prin-
cipale delle strade inter-
ne all'area sarà rappre-
sentato da una rotonda
da realizzare nei pressi
della palestra. Tra la via-
bilità secondaria di colle-
gamento fondamentale
importanza ha invece un
percorso diretto casa del-
lo studente-aule, da rea-
lizzarsi con una nuova
«pensilina delle scienze»
dove attualmente ci sono
solo campi. Tra la sede
universitaria e gli alloggi
è in previsione anche la
realizzazione di una nuo-
va biblioteca. Le piste
ciclabili. Il campus sarà
dotato anche di una serie
di piste ciclabili interne
per favorire la mobilità
ecologica di studenti e
docenti. Per rendere lo
spostamento sulle due
ruote ancora più appetibi-
le, il piano particolareg-
giato prevede anche la
realizzazione da parte
del Comune di una posta-
zione per il bike-sharing.
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Elena Viotto

NOSTRO SERVIZIO

Rizzi, rivoluzionealPolo
Università: ecco come saranno impiegati i soldi della finanziaria regionale
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ALTRE IDEE

Il piano prevede
un deposito

per l’affitto
di biciclette

IL PROGETTO

Sarà possibile
razionalizzare
i collegamenti

con autobus

L’ERDISU

«Questi fondi
sono stati

dati oltre le cifre
della Giunta»

CANTIERE UNIVERSITÀ

L’assessore provinciale Adriano

Ioan, sottolinea l’importanza dello

stanziamento riconosciuto dalla

Regione.

I lavori nell'area del Polo scientifico dei Rizzi a Udine
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IN VIA MANTICA

Pronte altre risorse
per il "Maria Bambina"
UDINE - La Finanziaria regionale ha
previsto anche un altro stanziamento di
700 mila euro a favore dell'Università di
Udine. I fondi consentiranno di iniziare i
lavori di ristrutturazione al Maria Bambi-
na di via Mantica.

L'edificio a fianco alla Chiesa del Reden-
tore, che ospitava le scuole materna ed
elementare, è già stato comprato dall'Uni-
versità e dall'Erdisu. L'ente regionale per
il diritto allo studio ha già appaltato i
lavori per la ristrutturazione dell'ala di
propria competenza che al piano terra
ospiterà spazi per servizi, mentre al piano
superiore allocherà uffici e alloggi.

I 700mila euro, invece, saranno utilizza-
ti dall'Università per ristrutturare la parte
più interna dello stabile che si collega con
gli spazi di via Mantica e Palazzo Antonini.
All'interno verranno ricavate una serie di
aule dove verranno svolte le lezioni dei
corsi di lingue. In via Mantica sarà
dunque concentrato il polo linguistico, che
attualmente è dislocato in via Zanon.

 E.V.
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