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L’insegnamento di un 
grande imprenditore a dieci 
anni daLLa sua scomparsa: 
ernesto iLLy e L’amore
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commerce. dopo iL target 
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MAnuel roncAt
una generazione di 
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SociAl MeDiA - iL trend deL 2018: dieci punti che Le aziende non possono più ignorare neL rapporto coL mercato

Business

bArbArA PuSchiASiS

Zero compromessi

La giovane avvocato continua  
la lotta al fianco dei consumatori. 
“Io un’illusa? Voglio solo 
cambiare le cose per renderle 
migliori”. E prepara le armi 
contro i prossimi scandali
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Aziende
     Costruzioni

La Caserma ‘Cantore’ torni a esse-
re Villa e Opificio Linussio. Dietro 
a questo ‘ritorno al futuro’ c’è un 

ambizioso progetto di riqualificazione 
non solo urbanistica che Tolmezzo in-
tende realizzare unendo le forze, e so-
prattutto le idee, di istituzioni, aziende, 
società civile e anche di esperti e profes-
sionisti. Si presenta in questa maniera il 
Masterplan sviluppato dalla Fondazione 
Nord Est, in collaborazione con lo studio 
Cooprogetti di Pordenone, e commissio-
nato dal Carnia Industrial Park. 

SVOLTA PER IL TERRITORIO

Tale documento vuole rappresenta-
re il punto di partenza di un percorso 
continuerà a coinvolgere attori pubblici 
e privati nelle fasi di progettazione e di 
successiva attuazione degli scenari di 

il ritorno al futuro 
Tolmezzo tenta

Villa e opifiCio linussio 
- Un mAsterplAn immAginA 
lA riqUAlificAzione dell’ex 
cAsermA ‘cAntore’ con Un mix 
di Attività cUltUrAli, tUristiche, 
economiche e didAttiche. UnA 
scommessA per tUttA lA cArniA  
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PROGETTO IN DETTAGLIO

Considerando gli spazi attuali, 
per complessivi 42.650 mq, e 

prevedendo un piano di sistemazione 
dell’area esterna e l’abbattimento di 
alcuni edifici minori, l’intervento si 
articola su un volume di 71.330 mc e 
una superficie di 18.810 mq. Superfici 
importanti che evidenziano immediata-
mente l’impatto urbanistico e sociale 
che potrebbe essere determinato 
dall’intervento di recupero, sulla città 
di Tolmezzo e sull’intero territorio 
carnico. A risultare però ulteriormente 
importante sono le possibili ricadute 
sociali e di sviluppo locale, tenuto 
conto delle progettualità previste dal 
Masterplan.

SPAZIO MUSEALE - un’area esposi-
tiva di 6.960 mc nella Villa Linussio 
dedicato a ospitare in via prioritaria 
sedi stabili di possibili musei d’impre-
sa che rimandano alle figure impren-
ditoriali storiche della manifattura 
locale: Jacopo Linussio nel ‘700 e la 
storia della manifattura tessile, Jacopo 
Linussio nel ‘900 e la Lamborghini Sci, 
Apollo Prometeo Candoni e la storia di 
Seima Italiana. Spazi ulteriori dell’area 
museale e culturale destinati a ospi-
tare uffici e sedi di enti e associazioni 
culturali, attività convegnistica ed 
esposizioni temporanee.

DIDATTICA E ALLA FORMAZIONE – 
38 aule ricavate nelle due barchesse 

Sei gli ingranaggi del motore 
di sviluppo

possibile riuso dell’area. Il progetto di rige-
nerazione territoriale interessa l’area dell’ex 
caserma ‘Cantore’, dismessa dall’Esercito 
nel 2016. 

“Il progetto - ha sottolineato il presidente 
del Carnia Industrial Park, Mario Gollino - 
oltre a beneficiare di uno spazio fortemente 
simbolico, si pone l’obiettivo di segnalare 
una possibile svolta nella traiettoria di svi-
luppo della Carnia, contrassegnata, negli 
ultimi anni, da una pesante riduzione della 
popolazione e dal suo progressivo invec-
chiamento. Villa e Opificio Linussio può di-
ventare il crocevia capace di attirare risorse 
dall’esterno e nello stesso tempo aprire la 
Carnia a nuove opportunità di sviluppo”.

Questo modello di riqualificazione è già 
stato adottato da altre città europee con 
interessanti risultati. Tra i casi da citare, 
la Ville de Paris, l’ex Fadda di San Vito dei 
Normanni in provincia di Brindisi, ‘Base’ 
a Milano e, negli Usa, il Bldg92 a New York.

Per l’idea organica del Masterplan, com-
plessa e impegnativa, è stato stimato un in-
vestimento complessivo di oltre 15 milioni 
di euro, che richiederà il coinvolgimento 
e il coordinamento di un gran numero di 
soggetti privati e di istituzioni pubbliche, 
con ricadute misurabili sullo sviluppo eco-
nomico e sulla rigenerazione della Carnia. 
Un territorio molto dinamico da un punto 
di vista industriale, che può trovare in que-
sto nuovo ‘Cantiere di rigenerazione terri-
toriale’ un elemento unificante in grado di 
riscoprire l’orgoglio e l’identità di un’area e 
dei suoi abitanti. Secondo i promotori rap-
presenta un luogo simbolico capace di con-
nettere in una nuova sfida passato e futuro, 
cultura e manifattura, pubblico e privato, 
giovani e anziani, popolazione della Carnia 
e turisti.

Tolmezzo tenta posteriori, destinate ad accogliere 
scuole già presenti in Carnia, ma 
anche nuove esperienze come gli Its, 
Summer School e attività seminariali.

STRUTTURA RICETTIVO- 
ALBERGHIERA – con 63 camere 
per un totale di 115 posti letto, sul 
modello dei boutique hostel, con 
formule tipo short stay apartment per 
soggiorni di breve periodo, che sappia 
rispondere alla domanda di ospitalità 
generata dalle attività e dagli eventi 
programmati, oltre a costituire un mo-
dello di offerta alberghiera fortemente 
connotata e distintiva rispetto a quella 
tradizionale.

ATTIVITÀ SPORTIVE - una palestra 
polifunzionale e una palestra da roccia 
al coperto finalizzati sia allo sviluppo 
sportivo-turistico dell’Alto Friuli, che 
ad attività ludiche per gli sportivi e le 
famiglie della Carnia.

SPAZI DESTINATI A BAR  
E RISTORAZIONE - per offrire occa-
sioni di svago e socialità e valorizza-
re, anche in termini turistici, alcune 
importanti realtà enogastronomiche 
del territorio, tra cui un microbirrifi-
cio.

MANIFATTURA - con 12 laboratori 
da 200 mq ricavati negli spazi delle 
ex scuderie, adattati e rimodulabili ad 
attività manifatturiere tradizionali e 
innovative come i coworking.


