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L’uscita a piedi ci porterà presso il condominio San Marco, il luogo dove doveva sorgere dal 
Casa del Fascio progettata da Cesare Scoccimarro, da qui torneremo in piazza per cogliere 
la visione della casa del Mutilato. Queste due architetture dovevano contribuire a 
ridisegnare lo spazio di cerniera tra vecchia e nuova città nell’ambito dei servizi tradizionali, 
vicino al parco della rimembranza e alla scuola di Augusto Mior. 
Da qui andremo a largo San Giovanni per scorgere le prime occasioni di riforma e 
trasformazione urbana della moderna periferia con la demolizione dell’omonima chiesetta, 
la demolizione delle pertinenze di villa Montereale e la costruzione del nuovo viale per 
Aviano. Qui doveva sorgere anche la Casa del Balilla di Cesare Scoccimarro che la progettò 
proprio per questo luogo occupando una storica braida. Percorreremo invece l’inizio di Viale 
Marconi progettato tra il 1933 e il 1936 da Luigi Querini come circonvallazione dell’abitato 
di Pordenone. All’inizio di questo nuovo viale si pensò alla costruzione di una piazza con il 
parco sulla quale si sarebbero affacciati tutti i servizi del nuovo stato fascista. La casa del 
Fascio che sarebbe stata progettata da Pietro Zanini, le nuove scuole superiori alternative al 
collegio Don Bosco, i nuovi uffici pubblici come la sede del consorzio Cellina Meduna da 
poco costituito e la Casa del Balilla con la nuova colonia elioterapica. 
 
 
RELATORI MORENO BACCICHET  
 
 
ore 15.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
ore 16.00 SALUTI ISTITUZIONALI E INIZIO LAVORI 

LE CASE DEL REGIME: URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE A 
PORDENONE TRA IL 1932 E IL 1937 
Presentazione del libro edito da Giavedoni 
 
 



 
 
 
ore 17.30 PASSEGGIATA 

Inizio passeggiata in cui Moreno Baccichet ci condurrà in un percorso 
attraverso i viali di Pordenone come descritto sopra. 
 

Ore 19.00 CHIUSURA LAVORI 
 
 

CREDITI 
N. 3 CFP 
a fronte della 
partecipazione 
all’intero evento 

ISCRIZIONI  
Posti disponibili N. 80 presentazione del libro 

 30 passeggiata 
 
ENTRO IL 19 MAGGIO tramite mail eventi@architettipordenone.it indicando cognome, 
nome, codice fiscale e Ordine di appartenenza  

 


