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L'INTERVENTO

L'Atlante dei luoghi all'Urban Promo Digital
uove tecnologie e
identità locale: un
connubio possibi-
le, sapientemente

valorizzato dal progetto
dell'Atlante dei luoghi pro-
mosso dalla Comunità Rivie-
ra Friulana sul territorio de-
gli undici Comuni aderenti
all'ex Uti.
Proprio in virtù di tale con-

nubio l'Atlante è stato sele-
zionato a partecipare ad Ur-
ban Promo Digital 2021, la
principale rassegna italiana
in campo urbanistico, all'in-
terno dell'evento "Tecnolo-
gie Digitali come fattori abili-
tanti per la governance urba-
na" organizzato dal Cnr in-
sieme a Università Iuav e
Inu (Istituto nazionale di ur-
banistica) e svoltosi nella
cornice del Meet di Milano
lo scorso 18 novembre.

Si è trattato di un evento
orientato a esplorare un pa-
norama di esperienze pio-
nieristiche a livello naziona-
le per la loro capacità di de-
clinare l'utilizzo delle tecno-
logie digitali dentro nuovi
approcci alla governance ur-
bana e territoriale.

Nell'arco della giornata l'e-
vento ha visto succedersi, ol-
tre a quella dell'Atlante, an-
che le presentazioni dei Co-
muni di Messina e Firenze

Il fiume Stella nella Bassa friulana

con le loro Smart control
room, delle città Metropoli-
tane di Venezia e Milano
con i loro Sit intelligenti, e
ancora i Comuni di Rovigo e
Modena con i loro Urban Di-
gital Center, e infine i proget-
ti di Urban Intelligence por-
tati avanti dal Cnr a La Spe-
zia, Catania e Matera per lo
sviluppo di Gemelli Digitali
Urbani.
In questo quadro il vicesin-

daco del Comune di Muzza-
na del Turgnano dott. Massi-
miliano Paravano con dele-
ga all'urbanistica, ha presen-
tato l'Atlante dei luoghi per
conto della Comunità Rivie-
ra Friulana nella sessione
del mattino, dedicata alle
esperienze sulla scala terri-
toriale, illustrando gli obiet-
tivi e i risultati di questo pro-
getto innovativo nato da un

percorso partecipato svolto-
si per via digitale a causa de-
gli eventi pandemici, e con-
cluso con lo sviluppo di uno
strumento digitale pensato
per offrire una fruizione
esperienziale ed immersiva
del territorio, grazie ad una
ricca narrazione multime-
diale.
Durante l'intervento sono

state messe in luce con parti-
colare enfasi le potenzialità
dell'Atlante quale strumen-
to per mappare il "patrimo-
nio territoriale" e la conse-
guente creazione di un'iden-
tità comune su scala vasta,
in grado di rileggere i luoghi
della Riviera come potenzia-
li ponti fra mondi contermi-
ni: uno strumento concepi-
to per superare i confini terri-
toriali, favorire il dialogo tra
le amministrazioni e avvici-

nare i processi decisionali al
sentire condiviso delle co-
munità locali.
Si tratta di un ottimo viati-

co per il futuro impiego
dell'Atlante non solo per la
conoscenza e la promozione
del territorio, ma anche per
il supporto alla governance
d'area vasta e alla program-
mazione territoriale, in
un'ottica di inclusione degli
stimoli provenienti dalla col-
lettività nelle scelte di svilup-
po e di trasformazione del
territorio.
Ciò costituisce un'oppor-

tunità che potrà essere colta
appieno dalla Comunità del-
la Riviera Friulana per raffor-
zare la propria capacità di
azione propositiva.

L'Atlante del Luoghi è libe-
ramente consultabile a que-
sto link: https: //atlantedei-
luoghirivierafriulana. it/

Il team dell'Atlante è stato
guidato dall'architetti Ro-
berto Malvezzi (tra gli orga-
nizzatori dell'evento di Ur-
ban Promo Digital per conto
del Cnr), con la collaborazio-
ne delle arch. Giulia Biasutti
e Stefania Marini, e dei web
designer Luca Gorini e Mat-
teo Sacchi.
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