
RELAZIONE / PROJECT DESCRIPTION

Officina di Microprogettazione Pinzanese è il primo laboratorio di microprogettazione
partecipata del Friuli Occidentale. Officina di Microprogettazione Pinzanese nasce dall’idea
che la valorizzazione del patrimonio territoriale debba essere necessariamente affrontata su
due scale: una scala più vasta, con l’elaborazione di strategie di sviluppo e gestione del
territorio per i prossimi vent’anni, e una più piccola a dimensione del cittadino, con una serie
di interventi a scala molto più piccola e che siano immediati, in grado di recuperare al più
presto quel senso dei luoghi che si sta assopendo, all’ombra del bosco selvatico che ormai
copre l’intero ambito paesaggistico delle colline argillose di Pinzano. Il progetto prevede
essenzialmente la pulizia della sommità del Colle del Castello, per riportare nuovamente alla
vista le vedute panoramiche e il Castello stesso. Attualmente il manufatto non versa in stato
di abbandono e buona parte dei suoi vani sono stati oggetto di un recente restauro
conservativo. Il Castello e l'area annessa sono stati più volte ripuliti da arbusti e piante
infestanti per opera di associazionismo volontario, ma in assenza di concreto progetto di uso
dello stesso la vegetazione è ricomparsa compromettendone nuovamente la fruibilità. Si
intende perciò operare per l'eliminazione meccanica degli arbusti presenti, e ove necessario
si ripristinerà il prato. Nei periodi in cui la fruizione viene a meno, si provvederà alla
manutenzione dei prati (interni ed esterni al manufatto) con lo sfalcio meccanico o il pascolo
diretto (con recinti mobili) di ovini e caprini di aziende agricole locali. Pertanto si ipotizza la
stipula di contratti d'uso agevolati tra l'Amministrazione comunale e tali Aziende coinvolte.
Oltre a questi interventi di ripristino e manutenzione, si intende demolire la piazzola in
calcestruzzo e ripristinare un piano di calpestio drenante con l'uso di griglie componibili in
alveolare di HDPE riciclato. La pulizia del Castello e dei suoi spazi annessi contribuirà perciò
a migliorare la qualità del sentiero CAI 822 con un auspicabile aumento dell'attività
escursionistica. Le aziende coinvolte oltre che trarre vantaggio per il pascolo agevolato
potranno anche pubblicizzare i loro prodotti ed ampliare il relativo mercato. lnfine sul
belvedere sulla sommità del colle, sarà posata alla base del carpino una installazione
circolare (struttura in acciaio e vetro stampato) per l'osservazione tematica del paesaggio.
Essa sarà sempre fruibile al pubblico indipendentemente dall'organizzazione degli eventi.
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