
CASERMA MITTICA:
ESERCIZIO DI 
FUTURO 
APERTO
Futuro delle città, rigenerazione 
urbana e aree dismesse sono legati 
insieme: è difficile affrontare un 
argomento senza toccare gli altri due. 
Le aree dismesse riguardano tutto il 
mondo occidentale, ma quelle 
militari riguardano il Friuli Venezia 
Giulia in modo particolare, essendo 
una delle regioni più militarizzate del 
mondo. Ragionare sulle aree militari 
dismesse in Friuli significa ragionare 
sul futuro della regione.

giovedì 18.04.2019 ore 17.30/19.30
auditorium PAFF c/o Villa Galvani

via Dante 33, Pordenone



In questo quadro la caserma Mittica di Pordenone è un caso 
emblematico: collocata all'interno della città consolidata e con 
un'estensione pari a quella del centro storico, la sua 
riconversione pone questioni che impattano sull'equilibrio 
generale della città e del territorio sovracomunale. La 
dismissione della caserma Mittica è sul tavolo da decenni, ad 
oggi è solo una possibilità e le trascorse esperienze regionali di 
trasferimento di beni militari insegnano che, se anche si 
dovesse verificare, avremmo comunque di fronte un periodo 
medio-lungo di burocrazia. Ma le medesime esperienze friulane 
dimostrano che, senza un’idea preliminare di cosa poter fare di 
tali beni, il solo trasferimento non è affatto garanzia di 
successive riqualificazioni, e anzi spesso si rivela una mela 
avvelenata per le amministrazioni comunali.
Lo scopo di questo convegno quindi è quello di porre sul tavolo 
della discussione l'argomento, presentando delle prime indagini 
conoscitive e alcuni scenari di riconversione, in modo che, se la 
cessione si dovesse concretizzare, l’amministrazione comunale 
sia dotata di strumenti di discussione, confronto e indirizzo, che 
le permettano di avviare il processo di riconversione in tempi 
brevi e con obiettivi chiari.

Architetti: 
iscrizione tramite piattaforma iM@teria 
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https://www.isiformazione.it.
N. 2 CFP a fronte della presenza del 100% 
dell’evento 

Saluti istituzionali:
Gen. di Corpo d’Armata Amedeo Sperotto 
Comandante delle Forze Operative Nord

Graziano Pizzimenti 
Assessore alle Infrastrutture Regione Friuli Venezia Giulia 

Alessandro Ciriani 
Sindaco di Pordenone 

Proiezione del teaser del film: 
Un paese di primule e caserme, D. Clericuzio

Relatori:
Senatore Luca Ciriani 
componente commissione difesa del Senato

La sfida della trasformazione delle caserme italiane, 
tra rigenerazione e innovazione

Gen. Vasco Angelotti 
Stato Maggiore dell’esercito Capo Dipartimento delle infrastrutture

Caserme verdi. Un nuovo standard per l’Esercito

Gen. D. (ris.) Silvestro Leone
Una città dentro la città: la gestione della caserme Fiore 

Arch. Alessandro Santarossa – Corde Architetti
Caserma Mittica: analisi, strategie, ipotesi 

Prof. Ezio Micelli - IUAV
Ritornare al patrimonio. Il riuso per lo sviluppo delle città 

Conclusioni
Cristina Amirante 
Assessore all’urbanistica Comune di Pordenone

Pordenone laboratorio delle green city: nuove strategie di 
pianificazione per la città attraverso la rigenerazione urbana 
di siti dismessi


