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VISITA TECNICA CID (centro informazione e documentazione) TORVISCOSA (UD)
VISITA TECNICA "CITTÀ DI FONDAZIONE" DI TORVISCOSA (UD)
venerdì 2 ottobre 2020
Questa Visita è la prosecuzione ideale della “Visita Tecnica agli Impianti Idroelettrici del Torrente
Meduna” di ottobre 2018 in quanto gli impianti idroelettrici sul Meduna sono stati realizzati in
convenzione col Consorzio di bonifica "Cellina Meduna", appunto per soddisfare la crescente richiesta di
energia elettrica per l'industria di Torviscosa, sede della prestigiosa industria SAICI - SNIA Viscosa, al tempo
la più grande azienda tessile italiana, in particolare per la produzione della cellulosa e del rajon (seta
artificiale).
Torviscosa è città dell'autarchia e della cellulosa: la storia di Torviscosa comincia negli anni ’30 del secolo
scorso con l’autarchia, che induce la SNIA Viscosa, all’epoca la più grande azienda italiana del settore dei
tessili artificiali, a cercare il modo di produrre cellulosa a partire da materie prime nazionali. Nasce così
questa città-fabbrica “di fondazione”, caratterizzata dagli stili architettonici cari al regime fascista e con
una piazza ispirata a quelle metafisiche di De Chirico. Il nuovo insediamento residenziale, che ingloba il
precedente borgo settecentesco chiamato Torre di Zuino, è collocato di fronte al grande stabilimento
industriale costruito contemporaneamente e tuttora quasi interamente in attività, con l’industria “Caffaro
SpA” divisione chimica di “SNIA Spa” che dal 1991 ha incorporato la “Chimica del Friuli” e, dal 2002, anche
con SPIN - Gruppo Bracco SpA dedicata alla produzione di mezzi di contrasto per raggi X.
Il CID, Centro Informazione Documentazione, costruito nel 1962 su progetto Arch. Cesare Pea, è il punto
di partenza per conoscere la storia di Torviscosa e pianificare la visita del territorio. Documenti, progetti,
fotografie, filmati e modelli in scala sono organizzati in una serie di percorsi che presentano il contesto
generale all’epoca della fondazione del paese e si soffermano sugli aspetti più significativi.
L’esposizione all’interno del CID rappresenta un’introduzione mediata al contesto storico della fondazione
di Torviscosa ed alla sua realtà tecnico-produttiva, la visita del paese e del territorio è invece strumento di
esperienza e di conoscenza diretta di un fenomeno sociale e culturale.
Torviscosa è infatti uno di quegli insediamenti urbani sorti in Italia nel corso degli anni Trenta del
Novecento e collegati a interventi di bonifica idraulica o a particolari cicli produttivi. Si trattò di un
fenomeno imponente, che complessivamente conta 70 fondazioni tra città, borgate e villaggi in 28 diverse
province. Gli storici di architettura e di urbanistica hanno coniato per questi centri la formula «città di
fondazione» per sottolineare la peculiarità, nel contesto urbano italiano, di queste tipologie edilizie
caratterizzate da architetture di regime.
Per maggiori informazioni si veda: Wikipedia, Comune di Torviscosa, CID Torviscosa da cui è tratto parte del
testo che precede.
CFP: previsti per gli Ingegneri 3+2 crediti come Visita Tecnica (massimo 9 in un anno)
Posti disponibili: 45
Costo. 20,00€, gratuito per i soci del Collegio, pranzo 28,00€
Iscrizioni: inviare una mail o telefonare a 041.2960815
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PROGRAMMA VISITE TECNICHE
CID (centro informazione e documentazione) TORVISCOSA (UD)
e
"CITTÀ DI FONDAZIONE" DI TORVISCOSA (UD)
venerdì 2 ottobre 2020

07,50
09,30

10,30

11,00

Ritrovo e partenza in Autobus da Venezia Mestre
(Stazione)
Arrivo presso il CID e presentazione generale:
 Insediamenti industriali Snia Viscosa inquadramento
storico, economico, territoriale, con l’ausilio di
percorsi multimediali riguardanti doc di archivio,
fotografie, brevetti, progetti, piani regolatori,
materiale cartografico, plastici impianti Snia
 Proiezione di filmati storici: inaugurazione di
Mussolini 1938 e cortometraggio di Antonioni “sette
canne, un vestito” del 1949
Presentazione degli ex impianti idroelettrici
S.A.I.C.I. sull'asta del Meduna realizzati appunto
per far fronte alla crescente richiesta di energia
elettrica per le attività industriali a Torviscosa
Introduzione storica, urbanistica e architettonica della
città di “fondazione autarchica” di Torviscosa

11,45

Visita alle sale espositive della fondazione ed in
particolare ai plastici della città

12,45

Trasferimento alla trattoria “Alla Fontana” e pranzo
sociale
Visita alla “città di fondazione” con riferimento a
componenti architettonici significativi
Fine della manifestazione e rientro a Mestre
previsto intorno alle 18,00

14,30
16,30

Roberto Fasan,
Sindaco di
Torviscosa
coadiuvato dal
personale del CID

ing. Tito Pasqualis,
ex Direttore tecnico
Consorzio di Bonifica
"Cellina Meduna"
Arch. Giampiero
Calligaro
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