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LABORATORIO GORIZIA



GORIZIA: OLTRE IL TUNNEL

ARCHITETTURA DELLA COMPLESSITÀ PER NUOVE STRATEGIE DI FUTURO DELLA CITTÀ

La fase storica che stiamo attraversando, definibile come “era della scarsità”, impone la formulazione di 
nuovi paradigmi capaci di generare nuove soluzioni di disegno urbano e della correlata architettura che lo 

definisce. Si tratta di esplorare e capire nuove esigenze, nuove opportunità, nuove sfide, nuove 
potenzialità. Gorizia e Nova Gorica , due città affiancate, sistema urbano doppio, diviso e ri-unificato, la 

parte italiana depressa dalla sua marginalità geografica che non riesce a intravvedere nuovi baricentri, la 
parte slovena spinta da politiche agevolative ma depressa spazialmente da un’immagine congelata 

all’epoca socialista. Tutt’intorno il Collio e territori pieni di storia.   
La messa in relazione, la ri-connessione delle aree naturali, la praticabilità dei luoghi, l’utilizzabilità dei 

percorsi, la riforestazione, sono tutte componenti,  sono strumenti che vanno messi in atto per aumentare 
la resilienza dell’ambiente urbano indebolito dagli eventi e dallo sviluppo globale; strumenti che servono 
per adattarsi e ad auto-ripararsi; il pensiero progettuale parte quindi dai valori del contesto, ricercando 

nelle pieghe dell’esistente le risorse morfologiche, incrociando vocazioni e potenzialità con nuove 
configurazioni fisiche possibili. Questo approccio progettuale non può che muoversi per scenari, ovvero 

per ipotesi di scenari, che diventano parte di un processo nel quale i progetti di configurazione sono 
tasselli in alcuni caso alternativi in altri casi complementari.

Nella città intera e doppia intesa come Laboratorio di idee, alcune aree, più di altre, assumono il 
potenziale di magnete di una  rigenerazione urbana basata sulla diversificazione e sulla complessità 
funzionale in sostituzione della omologazione e separazione monofunzionale. L’area posta al di là del 

tunnel sotto la collina del Castello è un’area oggi nascosta ed insignificante collegata da una 
infrastruttura, il tunnel, attualmente inutilizzato e quasi sconosciuto. La sfida progettuale è proprio dare 

valore e senso a quell’infrastruttura che in quanto esistente progettato dall’uomo, deve essere considerato 
risorsa di per sé, ma soprattutto che può diventare risorsa di futuro se ripensato per creare nuove sinergie 

urbane e territoriali.
Il tunnel “inutile” diventa il terreno ideale di implementazione di una mobilità sostenibile ed ecologica che 

crea e stabilisce nuove relazioni e un nuovo modo di fruire delle due città ed in particolare del centro 
storico.

La circolarità delle connessioni e la complessità funzionale integrate cercano di creare un modello 
alternativo a quello della  zonizzazione monofunzionale che ancora oggi crea limiti e barriere (le zone 

industriali) e viene proposta come “modernità” (i centri commerciali, i business district, le varie cittadelle, 
etc.). per promuovere l’idea, opposta, che è quella di diffondere in diversi punti insediamenti tutti 

caratterizzati da un mix di funzioni, complessi, ad alta densità e sempre relazionati con la natura. La  sfida 
è ri-pensare la città abitata come città anche produttiva, dove produzioni innovative, agricole 

gastronomiche o immateriali, residenza, commercio, servizi coesistano negli edifici e negli spazi urbani.  
La complessità è obbiettivo e risultato allo stesso tempo di  un processo che va iniziato promosso e 

incentivato, nelle tracce dell’esistente e con il disegno del nuovo, dando spazio alla micro-
imprenditorialità, ad iniziative diverse che colgono in quel sistema logistico e di valori opportunità e 

sinergie in un circolo virtuoso che richiama altre iniziative ed attività e quindi nuovi residenti.













COLLINA DEL CASTELLO E BORGO RESTELLO





TUNNEL TRASFORMATI IN SPAZI URBANI














































