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Inquadramento e stato dei luoghi – lo spazio urbano e i valori ambientali
Oggetto di questo studio di fattibilità è la riqualificazione del centro storico di San Daniele del Friuli
mediante una serie di interventi da realizzare sulle pavimentazioni e sulle reti dei sottoservizi che
interessino tutti gli spazi pubblici compresi entro il circuito urbano storico che si possono classificare a
seconda del ruolo che svolgono all’interno della città in:
- Piazze principali (piazza Vittorio Emanuele II) – delegate a svolgere le funzioni maggiormente
rappresentative della vita civica attorniate dai maggiori edifici pubblici (chiesa e loggia comunale);
- Vie di transito principali (via Garibaldi e via Andreuzzi) che consentono lo scorrimento primario del
traffico veicolare e che rivestono anche il ruolo di vie su cui si attestano le funzioni terziarie più importanti
(negozi, uffici, banche, attività di servizio);
- Piazze secondarie (piazza Pellegrino da San Daniele, piazza Cattaneo) ove coesistono spazi di
transito o sosta veicolare frammisti alla percorribilità pedonale;
- Piazze secondarie (piazza Dante) che è uno spazio eminentemente vocato al transito veicolare;
- Vie secondarie (tutti i vicoli che si diramano spesso ortogonalmente alle vie principali) che hanno
funzioni prevalentemente di distribuzione residenziale con sezioni stradali limitate, che non consentono
generalmente
il doppio senso di marcia;
- Piazzette di ridotte dimensioni (sagrato della chiesa di Santa Maria della Fratta e annessa piazzetta a
ovest, piazzetta Sini e altre piccoli spazi) che svolgono funzioni di slarghi in diretta dipendenza dei vicoli.
- La via per il castello (via Roma) funge da via larga che mette in connessione la piazza V. Emanuele II
con Piazza del Pellegrino e quindi con via Andreuzzi e la via per il castello;
- Via del castello (via S.Sebastiano ) è una via stretta che ha come punto di arrivo il sito del vecchio
castello ora occupato dalla villa De Concina e il vasto giardino-belvedere.

L’ambito dello studio di fattibilità

Nel suo complesso i centri storici in generale e San Daniele tra questi è un organismo complesso che
rappresenta nei suoi edifici, nelle sue vie e nei suoi spazi aperti, la secolare stratificazione delle sue
trasformazioni, a volte ancora visibili nelle tracce degli alzati e degli stili architettonici, a volte scomparse
ma che persistono tuttavia nell’impianto planimetrico delle unità edilizie.
La storia della città è qui magnificamente raccolta e si esprime in un coacervo di manufatti di alto valore
ambientale che la città ha saputo trasmetterci fino ai nostri giorni senza mostrare interventi
particolarmente violenti che ne abbiano alterato l’ambiente di impronta medievale (salvo rari casi come
la demolita chiesa di San Francesco per far posto ad un edificio pluripiano del tutto fuori scala rispetto
alla città storica).
La città antica nella sua forma compiuta, entro le mura di difesa trecentesche, si divideva in due ambiti
insediativi: quello del castello feudale sulla sommità del colle e quello della città mercantile in basso.
Il primo settore era quello del signore infeudato dal Patriarca di Aquileia ed il secondo era quello dei
sudditi impiegati nelle attività artigianali e commerciali.
La città si sviluppò nel tempo a partire dalle zone che presentano un disegno planimetrico informale
seguite da quelle trecentesche con disegno più regolare dell’impianto urbano.

Obiettivi del progetto
Gli obiettivi di questo studio di fattibilità sono mirati ad ottenere una riqualificazione complessiva del
centro storico al fine di:
• Ristrutturare le reti tecnologiche che hanno necessità di essere in parte sostituite (vedi
acquedotto e fognatura) e in parte rafforzate (vedi Enel e Telecom) in parte riformate (luci
scenografiche);
• Di rendere maggiormente fruibile la città storica ai suoi cittadini e anche ai turisti che sempre più
numerosi frequentano il luogo sia in occasioni di manifestazioni ma anche durante gli altri eriodi
dell’anno;
• Di disincentivare l’uso della mobilità veicolare e dei parcheggi entro l’area storica (vedi Piano
Paesaggistico Regionale);
Tali obiettivi generali si dovranno ottenere:
•

•
•

•
•

Rifacendo e adeguando i sottoservizi a rete;
Migliorando la vivibilità dei luoghi centrali delle piazze V. Emanuele II, via Roma, piazza
Pellegrino da S.Daniele, ridimensionando la funzione di piazza parcheggio e recuperando il
ruolo di vera e propria piazza civica;
Riqualificando gli spazi pubblici di piazze, vie principali, vicoli, piazzette mediante una nuova
sistemazione delle pavimentazioni, ricorrendo a materiali della tradizione come lastricati in pietra
e acciottolati; nuovi elementi di arredo urbano con nuove sedute, cestini, portabici, fioriere,
dissuasori, box per mascherare torrette tecnologiche, e nuove lampade per l’illuminazione
scenografica per meglio esaltare le bellezze monumentali;
Migliorando il sistema viabilistico e dei parcheggi, agendo contemporaneamente sul maggiore
fluidità della viabilità e potenziando i parcheggi scambiatori.
Migliorando la percorribilità lenta in grado di meglio assicurare la percezione visiva delle bellezze
ambientali e architettoniche e la fruibilità delle attività commerciali ed eno-grastronomiche del
centro storico;

Quadro urbanistico di riferimento
L’area progetto è compresa nel centro storico che è incluso nel perimetro della zona soggetta a vincolo
paesaggistico emanato con D.M. del 17 agosto 1966.
Il provvedimento di tutela è una dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497
del 1939 (Protezione delle bellezze naturali).
Attualmente il vincolo corrisponde alla tipologia delle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 136 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ovvero:
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali
si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Nell’area sussistono altresì i seguenti provvedimenti di tutela ai sensi della Legge 1089 del 1939 (Tutela
delle cose di interesse artistico o storico): come Villa Masetti de Concina (decreto 249 del 30.5.1968);
Villa De Concina – Ticozzi (decreto 248 del 21.4.1964) e altri immobili come da planimetria del PRGC.

Ambito vincolato secondo D.M. del 17 agosto 1966

Nel 2010 è stato dichiarato l’interesse culturale in base all’art. 12 del Dlgs. 42/2004 delle seguenti vie e
piazze del centro storico:
Piazza Cattaneo, Piazza Dante, Piazza Pellegrino da S. Daniele, Piazza V. Emanuele II, Piazzetta Sini;
Via Sabotino, Via Andreuzzi, Via Cavour, Via D.Manin, Via Del Monte, Via Fratelli Cairoli, Via D’Artegna,
Via Garibaldi, Via Roma, Via S. Sebastiano.

Estratti mappa del provvedimento di vincolo culturale di piazze e vie del centro storico

Estratto planimetrico PRGC

Estratto planimetrico PRGC - legenda

Giova ricordare che il provvedimento di tutela del 1966 fu una conseguenza diretta della costruzione del
grande condominio di via Umberto I, citato prima, che pose il problema di definire degli strumenti per
contrastare la trasformazione dello skyline della città sul colle.
Il grande condominio chiudeva con la sua mole alcune prospettive verso valle e per controcampo faceva
percepire il nuovo volume in competizione con i campanili nel profilo della città dal basso.
“ L’intero equilibrio del paesaggio urbano rimase scosso da quella edificazione. Da questo trauma si
uscì costruendo un provvedimento che riconoscesse tutto il colle e le tre aree che si contrapponevano
con linguaggi diversi: quella della città mercantile, quella della città patriarcale riconvertita a parchi,
quella dei borghi esterni alla città...” (Estratto dal Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia
Giulia).

Quadro normativo di riferimento
L’area di studio è soggetta alle seguenti normative:
- Dlgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio
- Dlgs 50/2016 - Codice dei contratti pubblici
- DPR 207/2010 - Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici
- DM 154/2017 - Regolamento di appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi
del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- PPR - Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia
- PRGC – Piano Regolatore Generale Comunale ora P.I.
- Piano particolareggiato di ricostruzione ai sensi L.R. 63/1977 (scaduto 31.12.2010)

Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia
DISCIPLINA D’USO - Estratto di alcuni articoli che interessano il centro storico
La disciplina d’uso costituisce integrazione del contenuto della dichiarazione di notevole interesse
pubblico di cui al Decreto del Ministero per la Pubblica Istruzione del 17 agosto 1966.

La disciplina d’uso è una applicazione prevista dal Dlgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio) e detta le prescrizioni d’uso al fine di assicurare la conservazione dei valori espressi dagli
aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato.
E’ stato riconosciuto un ulteriore contesto come da planimetria allegata entro il quale la disciplina d’uso
detta misure di salvaguardia.

La presente disciplina prevale su quella prevista da altri strumenti di pianificazione.

Articolazione della disciplina d’uso
Al fine di assicurare gli obiettivi di tutela e miglioramento del paesaggio la disciplina si articola in:
a. indirizzi (rivolti alla pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale);
b. direttive (i modi per realizzare gli obiettivi negli strumenti di pianificazione);
c. prescrizioni d’uso (contengono norme cogenti e prevalenti su ogni strumento vigente di
pianificazione);
d. misure di salvaguardia (riguardano i nuovi ambiti vincolati previsti dal PPR).

Indirizzi e direttive - estratto
a. tutelare e valorizzare i caratteri architettonici, urbanistici, e storico ambientali del centro storico;
mantenere le aree libere ad uso agricolo che caratterizzano le pendici e il piede del colle; razionalizzare
la sosta anche ricollocando i parcheggi lungo gli assi di penetrazione al centro storico in aree inedificate
poste nelle immediate vicinanze del centro stesso;
b. rendere percettibile e fruibile la struttura del paesaggio … valorizzando i percorsi pedonali, punti di
sosta, le visuali panoramiche verso le colline moreniche e l’alta pianura, attrezzature minime di servizio
compatibili con la fragilità ambientale dei luoghi;
f. nell’ambito del centro storico gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, tenere in attenta
considerazione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e materici originari ….
l. migliorare la fruizione paesaggistica attraverso la rete della mobilità lenta…

Prescrizioni – estratto
g. ogni intervento edilizio e urbanistico deve preservare i punti di vista o di belvedere, accessibili al
pubblico, i percorsi panoramici presenti nel borgo ..
j. è vietata la collocazione sulle facciate prospettanti luoghi pubblici o aperti al pubblico di cavi ed
elementi relativi a reti elettriche, telefoniche, delle antenne televisive, ove presenti; in caso di interventi
manutentivi delle facciate questi dovranno obbligatoriamente essere incassati nella muratura o nel
rivestimento;
l. Per la posa di segnali, cartelli e mezzi pubblicitari nonché barriere stradali si applicano le seguenti
prescrizioni:
- segnaletica stradale è sempre ammissibile la collocazione dei segnali verticali, orizzontali e temporanei
obbligatori ai sensi del codice della strada;
- cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturali e cartelli
indicanti servizi di interesse pubblico: è sempre ammissibile la collocazione delle tipologie disposte dal
codice della strada; per altri manufatti è necessario uniformare le tipologie curando la scelta dei materiali
e dei colori per un inserimento armonico nel contesto;
SONO INCENTIVATI:
n. Interventi finalizzati all’eliminazione degli elementi detrattori (cavi aerei, mezzi pubblicitari, arredi
urbani non coerenti, elementi architettonici incongrui);
o. Interventi necessari alla salvaguardia ed al recupero della visibilità complessiva del bene storico
culturale e del suo contesto, mediante l’individuazione di coni ottici, delle visuali da mantenere libere e
della previsione di idonee schermature rispetto ad elementi detrattori (schermature arboree e
vegetazionali);

Processo formativo dell’organismo urbano

La sommità del colle
I centri urbani storici, e San Daniele tra questi, sono il risultato di un lento e continuo processo di
trasformazione, in genere volto all’ampliamento ma anche talvolta all’arresto-contrazione, in relazione
allo sviluppo socio-economico e politico di un dato periodo storico o della sua involuzione/declino.
Tipico in questo senso il declino seguito alla caduta dell’impero romano.
Non sfugge a questa casistica il nucleo storico di San Daniele che risulta frequentato già in epoca
romana - vedi i risultati del sondaggio archeologico eseguito nel 1984-’85 nel sito della chiesa del
castello ove sono emersi resti di pavimentazione di una villa rustica del periodo imperiale
(frequentazione dal I secolo a.C. al II secolo d.C). Non risulta all’epoca alcun indizio di
fortificazione.
Il sito della costruzione della villa romana – la sommità del colle- risulta peraltro già frequentato da
epoche molto più antiche appartenenti all’età del bronzo finale (tra il XI ed il VIII secolo a.C.) e all’età
del ferro. Alcuni oggetti ritrovati (statuina di guerriero e staffa di fibula a testa di cavallo) suggeriscono
la presenza di un luogo di culto.
La mancanza di altri ritrovamenti nell’area urbana fanno presupporre che sia in epoca pre-romana
che romana la frequentazione sia stata limitata alla sommità del colle.
Della villa romana o meglio di quel che ne restava continua ad essere frequentata fino a tutto il VI
secolo.
Dobbiamo ricordare che in epoca romana l’area del territorio di San Daniele era attraversato dall’asse
stradale detto “via per compendium” che collegava Iulia Concordia con il Norico ovverossia i paesi
d’oltralpe.
La via era un collegamento diretto che consentiva di bypassare Aquileia.
Il tracciato partiva da Concordia e attraversava il Tagliamento in località Pieve di Rosa – Camino e
incrociava la via Postumia a Codroipo (l’antico Quadruvium) e proseguiva a nord alla volta di
Fagagna.
Raggiungeva la mansio Ad Silanos (nei presi di Artegna) dove si raccordava alla via consolare Iulia
Augusta proveniente da Aquileia.
Altre strade servivano il territorio di San Daniele: la via Destra Tagliamento che dopo aver costeggiato
il fiume lo attraversava tra Pinzano e Ragogna (Reunia) per immettersi a Osoppo nella strada
principale per il Norico.
E’ probabile che San Daniele abbia avuto già all’epoca un collegamento minore verso Ragogna e
quindi con questa strada.
Un itinerario sembra probabilmente esistesse sulla Sinistra Tagliamento: da sud toccava Sedegliano,
Flaibano, Bonzicco e San Daniele.
Un altro raccordo infine doveva trovarsi a est del centro di San Daniele dove è stato trovato un tratto
di strata glareata (zona paludo) con orientamento est- ovest. E probabile si collegasse all’itinerario
principale per il Norico.

Tra la fine del VI e la prima metà del VII secolo il luogo viene abbandonato. Il periodo coincide con
la prima dominazione longobarda (Il Ducato di Cividale si forma nel 561) e la conseguente iniziale
instabilità socio-politica.
Dalla seconda metà del VII secolo a tutto il VII secolo vi è una rioccupazione del colle da parte di
una popolazione con basso tenore di vita.
Alla fine del VIII secolo ed inizio del IX (781 conquista di Carlo Magno) sul colle si edifica il primo
edificio di culto cristiano che insiste su parte delle murature romane e che ha l’abside ad oriente.
Dalle testimonianze emerse dagli scavi questa prima chiesa si suppone facesse parte di una
fortificazione (castrum altomedievale o chiesa incastellata) che dava rifugio alla popolazione
appartenente ad un aggregato urbano ormai strutturato che era controllato da una autorità locale.
In seguito alle invasioni degli Ungheri del IX secolo e al rafforzamento del potere patriarcale - nel
1077 il Patriarca di Aquileia riceve l’investitura feudale del Friuli divenendo grande feudatario
dell’impero germanico - viene concessa la costruzioni di castelli ed anche la fortificazione di San
Daniele, in origine probabilmente lignea, si irrobustisce per resistere ad assedi organizzati con
macchine di lancio.
Nella seconda metà del XI secolo la costruzione della chiesa romanica coincide probabilmente con
una trasformazione della fortificazione: da castrum per consentire il rifugio della popolazione a
residenza di un signore feudale.
La prima documentazione ufficiale del castello risale al 1203 e conferma che era “di abitanza” cioè
dotato di residenza signorile.

Planimetria con saggi di scavo del 1985 e 1992 che hanno permesso di individuare l’ipotetico andamento del
muro difensivo e la posizione della torre portaia del nucleo castellano. Tratto da F.Piuzzzi in San Denel -Società
Filologica Friulana 2004

Evoluzione del borgo
L’analisi urbana del centro storico condotta da diversi studiosi (Carlo Guido Mor, Tito Miotti, Fabio
Piuzzi per citare gli ultimi in ordine di tempo) hanno portato a distinguere la formazione dell’abitato,
situato nella piattaforma pressoché pianeggiante posta alla base del colle incastellato, secondo ambiti
diversi fino ad assumere una forma compiuta solo nella seconda metà del XIV secolo, in
conseguenza anche di una opera di ricostruzione seguita al terremoto del 1348.
Riprendendo l’analisi del Piuzzi che mette assieme analisi orografica assieme alle tracce materiali
ancora leggibili nel tessuto urbano e ai rari saggi archeologici eseguiti nel centro storico e soprattutto
nella chiesa del castello, appaiono ipotizzabili le seguenti fasi costruttive:
Primo nucleo insediativo – fine VIII secolo – seconda metà del XI secolo
Il primo nucleo insediativo si estendeva ai piedi del castrum costituito dalla chiesa fortificata
contenente anche gli edifici di proprietà signorile.
Il borgo si estendeva ad ovest del castrum; quest’ultimo diventava zona di rifugio per gli abitanti in
caso di necessità di difesa.
La posizione di questo nuovo borgo era determinata dall’orografica stessa del colle che risulta
scosceso sui versanti nord, sud ed est, ed anche perché posto in diretta aderenza alla via di accesso
al castello (attuale via S. Sebastiano, via Roma).

L’accesso al castello era infatti ipotizzabile avvenisse tramite tracciati in terra battuta da sud (quella
che diventerà via Umberto I) e da nord lungo un percorso definito dall’attuale via Andreuzzi e che
scendeva lungo il sentiero della Fratate fino al borgo Sotto Agaro.
Tale sentiero infatti rappresentava la via più breve per raggiungere il più antico e rilevante percorso
viario che dal guado di Pinzano- Ragogna proseguiva a nord verso Osoppo e oltre lungo la sponda
sinistra del Tagliamento.
Presso l’attuale piazza Pellegrino le vie urbane da sud, da nord e dal castello si incrociavano
cosicché il luogo diveniva spazio pubblico ove si svolgeva il mercato e le altre funzioni civiche e dove
veniva costruita una nuova chiesa dedicata a San Michele a servizio della comunità, esterna a quella
signorile collocata entro l’ambito fortificato.
Il limite a ovest di questo primo borgo, leggibile nel tessuto edilizio esistente, doveva probabilmente
coincidere con il rettifilo dell’attuale via Cavour.
Rispetto a tale asse infatti è evidente una diversa conformazione dell’impianto urbano: a ovest
regolare, secondo un disegno probabilmente dettato dalle regole degli statuti della comunità
medievale dei secoli successivi, mentre a est risulta piuttosto casuale e spontaneo, con abitazioni che
nei secoli prima del 1000 erano quasi sicuramente in legno con tetti di paglia come in gran parte dei
nuclei abitati dell’alto medioevo.
Sviluppo urbano tra la seconda metà del XI e la prima metà del XIii secolo
Durante il secolo XI si rafforza la signoria feudale che dipende dal Patriarca di Aquileia con la
conseguenza di una maggiore definizione del costruito: il borgo viene fortificato e il mercato assume
un ruolo più importante. Intorno all’anno 1050-80 la chiesetta alto medievale del castrum viene
ampliata e dotata di tre absidi diventando plebs: pieve di castello non più esclusiva dei signori di
castello ma aperti alla comunità.

Si assiste ad una espansione edilizia verso nord lungo l’attuale via Andreuzzi, esternamente alla
prima cinta fortificata. Il nuovo borgo gravita attorno ad un nuovo spazio pubblico (attuale piazza
Cattaneo).
In un tempo imprecisato deve essersi reso necessario ampliare la cinta e realizzare una torre portaia
approssimativamente dove oggi si erge il Portonat e aprire un percorso più agevole in direzione nord
(attuale via Mazzini).
L’agglomerato urbano assumeva alla fine un assetto più compatto con una cerchia che si chiudeva a
nord-est a circa metà di via del Carso ove girava a sud per ricongiungersi alla fortificazione del
castrum signorile.
Non è escluso che già nel corso del XIII secolo vi sia una ulteriore espansione extra-moenia posta a
ovest collocata ad una quota inferiore alla platea arborum (attuale piazza Pellegrino) su cui insisteva
la prima chiesa di San Michele e la prima loggia comunale: la Lobia Parva.
Tale nuovo borgo, probabilmente conseguenza di un aumento di importanza e di frequentazione della
via da sud (attuale via Umberto I) gravitava attorno a una nuova grande piazza (attuale piazza V.
Emanuele II).
Alla fine del XIII inizio XIV sorgono esternamente alle mura difensive due strutture che diventeranno
fulcri della nuova urbanizzazione: a nord l’Hospitale e a sud la chiesa di Santa Maria detta della
Fratta.

Il borgo basso – dalla seconda metà del XIII alla prima metà del XIV secolo
Il nuovo insediamento ad ovest, cresciuto di importanza, avrebbe obbligato la Comunità a
comprendere il nuovo edificato entro una nuova cinta difensiva e il mercato che si svolgeva entro la
nuova grande piazza posta al termine del percorso da sud avrebbe assunto una importanza tale che
la nuova chiesa di San Michele si sarebbe affacciata su di essa e non più sulla primitiva platea
arborum.

E’ possibile che la decisione dell’edificazione del nuovo girone difensivo sia scaturita dopo il
catastrofico terremoto del 1348 che provoca disastrosi crolli e molte vittime.
Durante il XIV secolo si era creata certamente la necessità di ulteriori spazi abitativi e botteghe per la
nuova classe mercantile: l’aumento della popolazione determinò la necessità di ampliare la chiesa di
San Michele essendo divenuta troppo angusta quella antica.
Il terremoto provoca il danneggiamento della chiesa di Sant’Antonio, la distruzione della chiesa di
Santa Maria della Fratta, probabilmente il danneggiamento di quella di San Michele; E’ probabile il
crollo di parte della vecchia cinta muraria.
In conseguenza di questi fatti è logico immaginare che la cittadinanza abbia colto l’occasione per
affrontare un ridisegno complessivo del centro urbano.
La nuova chiesa di San Michele diverrà parrocchiale nel 1400 con facciata sulla nuova piazza
mercato; viene costruita una nuova cinta di difesa piu ampia munita di torri di guardia e di una torre
portaia posta sul tracciato viario proveniente da sud: la Torre delle Hore (demolita nel 1848).

Assetto del XV e XVI secolo
Nel corso del XV secolo la città assume una conformazione compiuta che è ancora visibile ai nostri
giorni, almeno nel suo impianto planimetrico dei suoi spazi pubblici (solo in minima parte privatizzati
in alcuni vicoli).
Discorso a parte per la sua componente volumetrica date le numerose
trasformazioni che gli edifici continuamente subiscono nel corso del tempo.
L’edilizia in questo secolo riceve nuovo impulso: ne sono testimoni le numerose operazioni edilizie
che trasformano le semplici case e botteghe in eleganti palazzi, attestati solitamente sulle vie e
piazze principali che sfoggiano decori affrescati, monofore e bifore con cornici modanate, portali di
ingresso con cornici in pietra.
Le piazze vengono impreziosite da vere da pozzo scolpite e selciati. Vengono incaricati celebri pittori
e capimastri che in quest’epoca assumono la nuova qualifica di architetti. Le grandi città capitali come
Venezia e Firenze fanno scuola. Si passa dalla città di legno e paglia di prima del 1000 alla città
quale organismo compiuto e funzionante, curato anche nei suoi aspetti estetici.
A metà del ‘400 viene completato nella sua interezza il percorso di via Garibaldi (prima era interrotto
ed era possibile raggiungere l’ospedale da nord da piazza Dante).
Nel 1415 viene costruita la nuova loggia comunale in sostituzione di quella (Lobia Parva) posta sul
lato sud di piazza Pellegrino.
La parte superiore della nuova loggia viene ricostruita nel XVII secolo utilizzando un muro posto a sud
del castello signorile (che fa pensare ad un declino della sua funzione difensiva).
Nel 1427 viene costruita la grande cisterna di piazza funzionale alla difesa della città in caso di
assedi. L’opera è progettata dall’esperto ingegnere veneziano Bartolomeo delle Cisterne (autore
della torre dell’orologio di Udine): era dotata di vera da pozzo coperta con tettoia in legno poggiante
su quattro basamenti in pietra troco-piramidali e aveva tre verricelli che ne permettevano un uso
multiplo contemporaneo.
Nel 1543 viene realizzata la nuova vera da pozzo su disegno di Giovanni da Udine.
A fine 1800 viene realizzata una nuova vera su disegno dell’ing. Franceschinis che oggi si trova in
piazza Cattaneo.
Nella metà del ‘400 sono ricostruite le due chiese di Sant’Antonio e Santa Maria della Fratta con la
conformazione che viene mantenuta fino ad oggi.
Nel 1492-93 viene costruita la loggia dei dazi accanto al Porton delle Hore.

Vista della piazza con la Torre dell’orologio con vista della loggia della dogana attraverso il fornice della torre –
1840 – ASC Guarneriana

Lungo tutto il 1400 si svolgono lavori di rafforzamento delle strutture difensive, in particolare alla fine
del secolo per fronteggiare i potenziali assedi dei turchi intenzionati ad invadere il Friuli.
Particolarmente interessante la ricostruzione della cinta muraria con le torri, che abbiamo riportato
nell’elaborato grafico sul processo formativo, che produciamo a margine, tratta da un disegno dell’ing.
Lavagnolo del 1846.
Nella planimetria sul processo formativo vengono riportati i significativi nomi delle torri, derivanti da
funzioni particolari delle stesse o derivanti dai nomi di posizione in relazione al vicolo su cui si
inserivano.
NeL 1400-1402 la torre principale di ingresso da sud viene dotata di orologio che verrà dotato in
seguito di due battocchi per battere le ore su una campana (opera simile a quella di Udine).

Panoramica di San Daniele da nord-ovest – particolare del dipinto “Allegoria veneziana” di Gerolamo Lugaro –
Ioane Peresino Iurato – 1604 – presso Cassa di Risparmio Di San Daniele
Ricostruzione tratta “La terra e la pieve di San Daniello nei risvolti dei secoli di Remigio Tosoratti
1 – torre dei Crovati o Sulphuris
2 – torre di Ser Galvano
3 – torre di Castello
4 – torre degli Orti
5 – torre portaia detta il Portonat
6 – torre di Santa Maria o torre delle Cicogne
7 – torre campanile di San Michele
8 – torre Caporiaca
9 – torre portaia delle Hore

Mappa del centro storico col tracciato delle mura e delle 12 torri- ing. Lavagnolo – 1846 – ASC Tomo 545 Guarneriana

Nella stessa mappa del 1846 sono evidenziati gli antichi pozzi che approvvigionavano la città a
partire a quello della piazza principale (V. Emanuele II) posto all’angolo sud-ovest presso la cisterna
interrata, a quello presente in piazza della legna (piazza Pellegrino) a quello di piazza dei cerchi
(piazza Cattaneo) che si chiamava in questo modo per la presenza di un abbeveratoio per gli animali
dei carradori con vasca a raso con perimetro a forma di tre mezzi cerchi.
Nel 1531 viene iniziato il campanile della chiesa di San Michele su disegno di Giovanni da Udine.

Disegno di Giovanni da Udine per il campanile del Duomo di
San Michele - 1532
tratto da “La terra e la pieve di San Daniello nei risvolti dei
secoli di Remigio Tosoratti

Disegno del XVII secolo – Biblioteca
Joppi Udine

Dal XVI secolo ai nostri giorni
Nel periodo che segue l’assetto della città storica non muta sostanzialmente: la città murata si amplia
all’esterno soprattutto lungo il borgo di San Francesco che eredita il nome della chiesa eretta a
partire dal 1509 e completata con il campanile nel 1568 (oggi via Umberto I) dove vengono interrati i
fossati difensivi e sul terreno recuperato viene edificata una nuova cortina edilizia.
Nel 1636 si costruisce la chiesa della Madonna di Strada alla quale viene affiancato nel 1676 il
convento dei domenicani .
Nel 1770 a seguito della soppressione dei conventi da parte di Venezia la proprietà passa alla
Comunità.
Nel 1772 il bene viene venduto alle monache terziarie Servite che vi si trasferiscono dalla vecchia
sede di via Sotto Agaro.
Nel 1810 viene nuovamente soppresso a seguito delle leggi napoleoniche.
Nel 1870 l’ex convento viene riconvertito in ospedale e, in seguito alla costruzione della nuova sede,
l’antico convento viene trasformato in sede culturale che ospita oggi il museo del territorio.
Nel corso del XVIII secolo vengono eseguiti due importanti interventi in piazza V. Emanuele II che
daranno presenza scenografica definitiva alla piazza, visibile ancora oggi:
- il palazzone del Monte di Pieta’ nel 1778 su progetto del Lucchesi che interessa l’intero isolato oggi
circuito da via del Monte ove prima erano due file di edifici in linea spartiti da una calle centrale, poi
demoliti per fare spazio ad una piazza dotata di pozzo.
- il nuovo duomo iniziato nel 1707 su progetto dell’architetto veneziano Domenico Rossi e terminato in
parte nel 1725 e compituo integralmente nel 1806 quando viene consacrato.
Durante l’ottocento avvengono le maggiori trasformazioni attraverso soprattutto l’abbattimento del
sistema difensivo, della torre delle ore e della loggia della dogana per far posto ad un arco trionfale
proposto dagli austriaci. Interventi comuni a molte città dell’epoca motivati soprattutto per segnare
una discontinuità con il passato e per consentire un passaggio più agevole ai veicoli.
Vengono soppressi numerosi conventi, edificati nel corso del XVI e XVII secolo, sia all’interno che
all’esterno delle mura, a seguito dei provvedimenti veneziani prima e napoleonici dopo.
Ricordiamo che erano presenti, oltre a quello dei Domenicani, anche un convento in via Sotto Agaro,
un convento all’inizio di via del Carso, e un convento in piazza Pellegrino quest’ultimo demolito nel
1967.

L’ impulso ottocentesco ad aprire nuove vie più scorrevoli e ampie si completa nel ‘900 con l’apertura
di via Cesare Battisti che da semplice viottolo ad andamento sinuoso fu rettificato e ampliato dopo la
prima guerra mondiale funzionando da raddoppio, assieme a via umberto I, delle vie principali di
accesso al centro storico da sud-ovest,

Planimetria con rilievo della cisterna quattrocentesca - 1926 - Archivio Comunale

La cisterna del 1430 con demolizione della volta a botte nel 1977 a seguito del terremoto per ricavare un
deposito per l’acquedotto

Pianta Loggia Comunale della Dogana – 1836 ASC B.540 fasc 7 Guarneriana

Prospetto della casa dei sig.ri Ronchi dopo la
demolizione della loggia comunale della Dogana –
1850
ASC – B.540 fasc 7 Guarneriana

Progetto di pavimentazione in Pietra Piasentina del piano terra della Loggia Comunale – 1843 – ASC - cartella
433 Guarneriana

Mappa dei possessi dei De Concina con i muri castellani
- Valentino Bertossi 1782 - ASC cartella 540 Guarneriana
E’ riportata la mura di difesa con merlature lato est e sud
e le torri

Il castello di “Habitatores S. Danielis” poi “Di Varmo” restaurato nel 1760 – acquerello co. Masetti Zannini de
Concina
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Catasto napoleonico - 1810
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ANALISI URBANA - PROCESSO FORMATIVO
(sintesi ricostruttiva sulla base del rilievo attuale del borgo fortificato dopo la
prima metà ' del XIV secolo - fino a oggi
INFRASTRUTTURE VIARIE
ASSE PRINCIPALE DI CONNESSIONE TERRITORIALE "VIA DELLA MERCANZIA"
VIA COMMERCIALE DA VENEZIA (ATTRAVERSO PORTOGRUARO) VERSO IL
NORICO
DORSALI URBANE DI STRUTTURAZIONE DELL'INSEDIAMENTO
CHE ASSECONDANO LA MORFOLOGIA DEL TERRENO
-VIA GARIBALDI GIA' BORGO S.ANTONIO ('300)
-VIA ANDREUZZA GIA' CONTRADA ROSSA ('500)
TRATTO COMPLETATO NELLA META' DEL '400
ASSE DI ARROCCAMENTO CHE CONDUCE AL CASTELLO
DISTRIBUZIONE RESIDENZIALE A PETTINE TRASVERSALE ALLE VIE PRINCIPALI
DISTRIBUZIONE TRASVERSALE NON PIU' ESISTENTI

A
B

ANTICA VIA SAN TOMASO ELIMINATA CON LA COSTRUZIONE DEL TERRAPIENO
NEL TARDO '800
ANTICA CALLE CHE SPARTIVA DUE SERIE DI CASETTE
SOPPRESSA CON LA COSTUZIONE DEL PALAZZO

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
POZZI DEMOLITI
CISTERNA (ANNO 1427) CON POZZO IN ASSE CON VIA MANIN
DOVEVA SERVIRE IN CASO DI ASSEDIO PER I RIFUGIATI
(rilievo 1926)

IL SISTEMA RELIGIOSO E ASSISTENZIALE
CHIESE

CHIESA DI SAN FRANCESCO (1509) - DEMOLITA anni '60 del '900
SINAGOGA DEMOLITA
EX CONVENTO

H

PIO HOSPITALE

L'AMMINISTRAZIONE POLITICA E GIUDIZIARIA DELLA COMUNITA'

A

LOGGIA COMUNALE E ANTICHE CARCERI (ANNO 1415) ORA BIBLIOTECA
GUARNERIANA

B

CARCERI NAPOLEONICHE

C

PALAZZO PATRIARCALE ORA BIBLIOTECA MODERNA
ANTICA LOBIA PARVA

IL SISTEMA DIFENSIVO
TRACCIATO MURA MEDIEVALI GIA' ESISTENTI NEL '300
(TRATTO DA ANNO 1846 - Ing. Lavagnolo)
TORRI MEDIEVALI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TORRE PORTAIA DELLE HORE (OROLOGIO DEL 1402) DEMOLITA NEL 1848
CON PONTE LEVATOIO
TORRE CICHINA
TORRE DELLE CICOGNE
TORRE - PORTAIA "IL PORTONAT" - ESISTENTE
CON PONTE LEVATOIO
TORRE DEL TORMENTO
TORRE VENIER O TORRE NUOVA
TORRE DEI CROVATI O SULPHURIS
TORRE DEGLI ORTI
TORRE DI SANTA MARIA DELLA FRATTA
TORRE DI CAPORIACCO
TORRE - CAMPANILE DI CASTELLO
TORRE
TORRE - CAMPANILE DI SAN MICHELE
TORRE TRA BORGO SUPERIORE E INFERIORE DI SAN FRANCESCO
TORRE DEL CASTELLO CON PONTE LEVATOIO
CIRCUITI DIFENSIVI APPROSSIMATIVI CASTELLO (1204)
ACCESSO CON PONTE LEVATOIO DA VIA SAN SEBASTIANO
SITO DEL CASTELLO

IL SISTEMA ECONOMICO

14
15
16
17
18
19

MONTE DI PIETA' (ANNO 1780)

20
21

LOGGIA DEI DAZI (ANNO 1492-1493 - DEMOLITA 1848)

22
23
24
25

BECCHERIE COMUNALI (RIFATTE NEL '300 E RINNOVATE NEL '400)
ANTICA PLATEA MERCATI (ANNO 1048)
PORTICATI LEGATI AD ATTIVITA' ECONOMICHE (ANNO 1300 GIA' PRESENTI)
PORTICATI LEGATI AD ATTIVITA' ECONOMICHE (ANNO 1450-53)
ANTICA PIAZZA DELLA LEGNA (DA ARDERE E PER COSTRUZIONI)
SPIANAMENTO DELLA FINE DELL'800 PER PORTARE A LIVELLO

ANTICA PIAZZA DEGLI EBREI O PIAZZA DEL POLLAME O DEI CAVALLI
PIU' ANTICAMENTE PIAZZA DEI CERCHI ('200) CHE ERA UN ABBEVERATOIO A
FORMA DI 3 CERCHI
ANTICA SEDE DEI MANISCALCHI
ANTICA PLATEA VINI (ANNO 1290)
ANTICO VICOLO DELLA QUAGLIA ('200) - DELIMITAVA GHETTO EBREI
CASA DEL '300 POI MONTE DEI PEGNI GESTITO DAGLI EBREI
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