
18 MAR 2011 Messaggero Veneto Udine Hinterland pagina 9

Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

REANA.Sisbloccalasituazio-
ne per il futuro utilizzo polifun-
zionale dell’area dell’ex caser-
ma Patussi, che insiste su una
vastaareaacavallodeiterritori
comunalidiReanaeTricesimo.
Questa ipotesi, tra le diverse in-
dividuate, è quella che in qual-
che modo si presta di più per
una futura destinazione, nel
senso che potrebbe consentire
di dare una risposta a interessi
pubblicieprivatiepureunsod-
disfacimento di esigenze mag-
giori piuttosto che una soluzio-
ne unica.

E, considerando una destina-
zioneconpiùfinalità,questopo-
trebbe anche consentire, vista
la difficile congiuntura econo-
mica, che ne venga realizzata
una “fase” alla volta sempre,
nell’ambito di un progetto e di
una visione generale. Sono af-
fermazioni del sindaco di Rea-
naEdiColaoniinriferimentoal-
l’incontro, in sala consiliare a
Remugnano, con i professioni-
stiacuièstataaffidatolostudio

per una possibile destinazione
d’uso della caserma e che è sta-
ta portata all’attenzione delle
due amministrazioni guidate
dai sindaci Colaoni e Mansutti.
Una scelta che avrà ricadute
per tutta l’areaanche perun fu-
turoconsideratononsoloprossi-
mo, in quanto per Reana si trat-
tadi33.860metriquadri,perTri-
cesimo di 58.060.

Il teamchehaoperatoèquel-
lo del Dipartimento di ingegne-
riacivileearchitetturadell’uni-
versità di Udine. Infatti, come è
noto,l’ateneofriulanoèstatoin-
caricato dalle due amministra-
zioni civiche, di redigere uno
studio, di cui è responsabile il
professor Lodovico Tramontin,
centratopropriosullariconver-
sione della struttura.

L’università, come anticipa
Colaoni, presenterà, dunque,
«una prima “scrematura” delle
diverseipotesiespetterannoal-
le singole amministrazioni, sin-
golarmente e assieme, le pro-
spettazioni che sembreranno

piùfattibili.Tracui,quellapoli-
funzionale».Questafasearrive-
rà dopo la rilevazione da parte
dei professionisti dello stato di
fatto,quandosonostatefotogra-
fate le condizioni in generale
del sito e, specifiche, struttura
per struttura, per poter valuta-
re cosa potrà essere utile con-
servareecosaeliminare,inrap-
portoallocondizionidellestrut-
ture e ai progetti di fattibilità.

Il secondo step è stato quello
diascoltare le associazioni che
operano sul territorio e il team
distudioha«selezionatoleipo-
tesi più percorribili, eliminan-
do le cose assolutamente im-
praticabili». Quindi, il terzo
passo.Valutataunacertaopzio-
ne di percorribilità sono state
ipotizzatequellechepotrebbe-
roesserelediverseimplicazio-
nidaunpuntodivistateoricoe
pratico,non solo per fattibilità,
maancheinfunzione,dicostie
benefici.
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Reana. Illustrato il progetto redatto dall’università. I fabbricati dismessi potrebbero essere adattati a centro polifunzionale

Caserma Patussi, pronto il piano d’intervento

L’ex caserma Patussi si trova sul territorio

dei Comuni di Reana e Tricesimo
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