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Gorizia avrà la facoltà di Architettum
La decisione è stata assunta dal Senato accademico deH)aleneodi Trieste

Soddisfatto il sindaco Romoli: per la città questa è unagrande opportunità
GORIZIA. E' ufficiale: il

corso magistrale della facoltà
di Architettura sarà attivato a
Gorizia, nel polo universita-
riodi via Alviano, già dal pros-
simo anno accademico. La de-
cisione è stata assunta lunedì
dal Senato accademico del-
l'università di Trieste e il ret-
tore, Francesco Peroni, lo ha
subito comunicato al sindaco
Ettore Romoli, che attendeva
con impazienza la notizia.
«Per Gorizia - ha affermato il
primo cittadino - questa è
una grande opportunità».
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L'arrivo della facoltà è stato preceduto da un lungo lavoro diplomatico che ha visto ìmpegnaìe anche la Camera di commercio e la Fondazione Carigo

Università, Gorizia avrà Architettura
la decisione è stata assunta dal Senato accademico di Trieste, Soddisfatto Romoli: «E' una grande opportunità»

Rafforzati i corsi cittadini anche grazie all'attivazione del parco delle energie rinnovabili

È ufficiale: il corso magistrale della facoltà
di Architettura sarà attivato a Gorizia, nel polo
universitario di via Alviano, già dal prossimo
anno accademico. La decisione definitiva èsta-
ta assunta lunedì dal Senato accademico del-
l'Università di Trieste e il rettore, Francesco
Peronì, lo ha subito comunicato al sindaco, Et-
tore Romoli, che attendeva con "impazienza"
la notizia.

«Credo si tratti di una grande opportuni-
tà per la nostra città, su cui spero ci sia la
condivisione da parte di tutti -commenta il
primo cittadino -. È una tappa importante
cui, spero, ne seguiranno altre». Il trasferi-
mento del corso, come detto, avverrà con il
nuovo anno accademico, con le modalità
che saranno individuate dal prossimo con-
siglio della facoltà di Architettura, presie-
duto dal professor Giacomo Borruso, facol-
tà che, va ricordato, ècomposta dal corso di
laurea triennale in Scienze dell'architettu-
ra, del biennio di laurea specialistica-magi-
strale, ovvero quello che sarà attivato aG0-
rizia e dal master.

«IISenato accademico ha ritenuto che la
scelta di trasferire a Gorizia il corso magi-
strale vada senz'altro nella direzione di un
rafforzamento del nostro ateneo sul territo-
rio - evidenzia il professor Borruso -, tanto
più che, a Gorizia, sarà attivato anche il par-
codelle energie rinnovabili, un altro tassel-
lo importante in questo contesto». Va ricor-

dato, peraltro,
che l'arrivo di Ar-
chitettura a Gori-
zia è stato prece-
duto da un lungo
lavoro diplomati-
cochehavistoim-
pegnato in prima
persona il sinda-
co Romoli, che ha
coinvolto nel pro-
getto anche la Ca-

Comindaora
il lavoro

per reperire
le necessarie

risorse
finanziarie

mera di Commercio e la Fondazione Cari-
go, «affinché agevolassero questa impor-
tante decisione e la cui disponibilità potreb-
be concretizzarsi nell'eventuale reperi-
mento delle necessarie risorse economi-
che».

Determinante, per l'attuazione di questo
trasferimento, da quanto si capisce, è stato
l'apporto dell'assessore regionale all'Uni-
versità e ricerca Alessia Rosolen, «la quale
ha favorito una scelta che arricchisce l'offer-
ta didattica dell'ateneo giuliano a Gorizia".

La notizia dell'arrivo di Architettura nel
capoluogo isontino giunge in un momento
particolarmente incerto per il futuro del-
l'Università regionale, determinato dalla
razionalizzazionedel settore, decisa a livel-
lo nazionale, che comporta tagli ai trasferi-
menti, con conseguenze ridimensionamen-
to anche del numero dei corsi. In questo
contesto anche Gorizia ha dovuto "pagare"
un prezzo, con l'eliminazione di alcuni cor-
si, anche se èriuscita a salvare i suoi "gioiel-
li" più importanti, ovvero Relazioni pubbli-
che per quanto riguarda Udine e Scienze
internazionali e diplomatiche per ciò che
concerne l'ateneo triestino.

Oggi,questa offerta, che comunque com-
prende altri "pezzi" forti fra cui il Dams, si
arricchisce con il corso magistrale della fa-
coltà di architettura che porterà in città di-
'versi studenti e una trentina di docenti, dan-
do così nuovo impulso alla dimensione uni-
versitaria della città, che dovrà, peraltro,
cercare di "attrezzarsi" ulteriormente per
accogliere al meglio i nuovi arrivi.

Patrizia Artico
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Corso magistrale, 2 anni
con molteplid materie

Il corso magistrale di
Architettura si compone,
ovviamente, nel biennio,
di varie materie
specialistiche, ovvero, per
quanto riguarda il primo
anno, prendendo
chiaramente come
riferimento l'anno
accademico in corso, dei
laboratori di progettazione
architettonica, coordinati da
Sergio Pratali Maffeì,
di costruzione
dell'architettura, con il
coordinamento di Natalino
Gattesco, di progettazione
urbanistica coordinato da
Elena Marehigianì, e di
economia della città e del
territorio, coordinato da
Vittorio Alberto Torbainelli.
Ma ci sono anche storia
della città e del territorio,
con i docenti Vilma Fasoli e
Aulo Guagninì, e teoria
della progettazione, con
Giovanna Corbellino. Nel
secondo anno c'è ancora,
ovviamente, il laboratorio
di progettazione
architettonica, con il

coordinamento di Giovanni
Vragnaz, e di progettazione
integrata coordinato da
Giovanni Marras.
I prossimi, dunque, saranno
mesi intensi per la
preparazione degli spazi e
delle attrezzature nelle aule
disponibili di via Alviano e
di tutti i servizi necessari a
studenti e docenti che
arriveranno "al seguito" del
nuovo corso di laurea. Va,
peraltro, ricordato, che dal
prossimo anno dovrebbero
partire anche, a villa Bitter,
i master collegati ai rischi
idrogeologici del territorio,
riservati ai professionisti
che operano in studi tecnici
privati e pubblici.
C'è molta attesa pure per
questi corsi, vista la grande
attualità degli argomenti
trattati, in un ambito, quello
delle problematiche legate
alle conseguenze a
determinati eventi
calamitosi, dalle alluvioni
alle frane, e alla
predisposizione di adeguati
interventi urbanistici volti a
tutelare il territorio. (p.a.)


