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III° PREMIO MIDOLINI 2022

Premessa sul Premio Midolini
L’iniziativa dell'imprenditrice Raffaella Midolini mira al recupero Green del Comprensorio 
IFIM, di proprietà del Gruppo Midolini, composto da diversi lotti distribuiti su una superfice 
molto ampia: l’area dell’ex cava per l’estrazione di inerti, impianto fotovoltaico che utilizza 
l'energia irraggiata dal sole, la zona del futuro piano geotermico e l’area 
degli uffici e delle costruzioni dismesse per la lavorazione dei materiali, 
per farne un grande parco, con arredo urbano, alle porte di Udine, dove 
troveremo i valori dell'Arte, Cultura della Green/Blu Economy, convegni 
sull'ecosostenibilità e, in futuro, residenza per artisti dove potranno inse-
gnare la loro didattica a istituzioni scolastiche e persone con problemati-
che di disabilità che verranno aiutate nei percorsi formativi. Sensibilità e 
lungimiranza hanno ispirato Raffaella Midolini alla creazione dell'ambi-
zioso concorso artistico Premio Midolini, che dedica al padre, Lino, deca-
no degli imprenditori friulani e grande amante dell'arte. Possiamo dire che 
l’amore per la natura e lo stile di vita salutista, che lei persegue da anni, 
l’hanno portata ad assorbire tutta la cultura e lo spirito naturale dei posti 
dove s'immerge. La sua idea di creare un parco con opere d’arte è nata 
proprio dall’osservazione, lungo il cammino, di enormi tronchi d’albero che sembravano delle 
sculture dalle sembianze animate, vive e, da qui, l’idea di allestire un Parco naturale nella zona 
del bacino del Torre, dove la riqualificazione ambientale, le energie rinnovabili e l'armonia, 
potessero portare l’intero ecosistema della zona a creare una sinergia con gli obiettivi di svi-
luppo sostenibile che dovranno essere realizzati entro il 2030/50 - a livello globale - da tutti i 
Paesi membri dell’ONU. 
Non basta questo piano di rigenerazione, dobbiamo parlare anche di sviluppo e ricerca scien-
tifica: un innovativo impianto fotovoltaico, un imponente impianto a geoscambio per l’energia 
termica a basso impatto ambientale con sperimentazione del “teleriscaldamento a bassa tem-
peratura”, uno studio e ricerca per la produzione di idrogeno “verde” e metano sintetico, la 
riqualificazione di tutti gli edifici industriali per fornire anche dei servizi di solidarietà.
Queste tecnologie consentono una più stretta interconnessione dei settori dell’elettricità, del 
calore e della mobilità. Sia l’idrogeno che il metano sintetico, per esempio, possono essere 
usati come carburante - senza produrre alcun "effetto serra"- per i veicoli, o immessi nella rete 
pubblica del metano.
L'imprenditrice vorrebbe portare il suo contributo per creare le basi della società del futuro 
dove, la fusione tra energia “pulita” e natura, possano dare una svolta decisiva sulle incomben-
ti problematiche ambientali che ora gravano sul nostro pianeta.

La storia 

La vita di Lino è un’incredibile storia di coraggio, dignità umiltà e duro lavoro che iniziò a 
Orzano di Remanzacco, in provincia di Udine, in un lontano 1922. La sua infanzia e la sua gio-
vinezza trascorsero in miseria e ristrettezze: crebbe in una famiglia numerosa che si sosteneva 

con il lavoro dei campi.
Quel periodo così difficile fu la matrice di tutta la vita di Lino, poiché co-
stituì il motore della sua volontà di fare, crescere, migliorare e lavorare per 
l’intera esistenza.
Scoppiata la Grande Guerra Lino, che amava la musica e aveva imparato a 
suonare la tromba nei due anni frequentati presso l’Istituto Iacopo Toma-
dini, fu assegnato alla Banda Musicale della Seconda Armata. Nel 1943 
quando il Regno d’Italia si arrese alle forze alleate, fu imprigionato dai 
nazisti e deportato nei campi di lavoro della Ruhr.
Reduce dalla tragica prigionia, con la nobile tenacia dei pionieri, fece di 
quella tragedia una opportunità, de- dicando la sua intera vita al lavoro.
Poliedrico nello spirito e negli affari, cominciò la sua ascesa nel mondo 
dell’imprenditoria dal nulla, sorretto da vere e proprie ricchezze interiori: 
un enorme slancio vitale, la voglia di fare e di lavorare.

Dapprima si dedicò al trasporto della ghiaia, creando così l’attività di movimentazione degli 
inerti e, successivamente, ideò il business delle gru. Fu tra i primi in Italia a inventare le disca-
riche sfruttando il gas sprigionato dai rifiuti per generare energia elettrica. Non solo, infatica-
bile lavoratore, negli anni Ottanta Lino fondò a Manzano l’acetaia più grande del mondo, che 
in pochi anni gli permise di entrare nel guinnes dei primati.
Ma Lino era molto più che un uomo d’azione: aveva capito l’importanza di porre i lavoratori 
e le loro famiglie nelle migliori condizioni di vita.
Credeva che fosse possibile creare un equilibrio tra solidarietà sociale e profitto, tanto da rite-
nere che l’organizzazione del lavoro dovesse comprendere altresì un’idea di felicità collettiva, 
generatrice di efficienza.
Lino amava profondamente la sua terra, passione che lo condusse a rivestire il ruolo di vice-
presidente dell’Udinese Calcio. Con Lino, in una manciata d’anni, l’Udinese volò dalla serie 
C alla serie A.
Ma ciò che lo distingueva era anche il suo sensibile animo artistico.
Oltre all’amore per la musica, fu grande estimatore dei pittori friulani, nonché mecenate di 
artisti del calibro di Mocchiutti, Altieri, Tello, Reina...



PRIMA EDIZIONE PREMIO MIDOLINI: RICICLO 

Si fa sempre un gran parlare dei valori nella nostra società e l’argomento diventa ogni 
giorno più scottante in proporzione al crescere del disagio sociale provocato dal vuoto 
lasciato dalla cancellazione dei punti di riferimento.
Anche lo scarto fa parte dei punti di riferimento: infatti è l’ombra concreta di qualcosa 
che è esistito ed è custode dell’esperienza vissuta. 

In questi ultimi anni ci sono stati mutamenti radicali nel modo di produrre e nello 
stesso tempo è aumentata, in modo esponenziale, la varietà dei materiali utilizzati. Si è 
creata un’enorme discarica fatta di oggetti e di materiali che gradualmente circonda il 
cosiddetto mondo civile e industrializzato che, prima o poi, dovrà confrontarsi con le 
tensioni sociali e con la fame che spinge all’emigrazione masse sempre più consistenti.

Per affrontare questa situazione occorre dare spazio all’espressione vibrante e tangibile 
delle idee e promuovere iniziative mirate alla soluzione di quei temi che riguardano 
l’umanità e la biosfera nel suo complesso.

L'ARTE COME STRUMENTO DI CAMBIAMENTO

È in questa ottica che diventa indispensabile un incontro tra tutti coloro che si occupano 
delle tematiche ambientali, compresi gli artisti, per dare vita ad una nuova dimensione 
Green nella quale le varie competenze possano interagire per elaborare nuove soluzioni.

Ma occorre fare di più, utilizzare questa enorme energia rigenerativa per aiutare gli 
addetti ai lavori a rimuovere questa situazione di stallo riprendendo la marcia a favore 
dell’ambiente.

Nella prima edizione la giuria, composta da esperti del settore ha dichiarato vincitrice 
Elena Clelia Budai con l"'Atleta", scultura realizzata con materie plastiche riciclate 
che simulava un uomo dagli stilemi inerenti le statue greche, dove la sua corsa sfrenata 
portava energia e vigore verso nuove oggettività. Secondo Marco Ciani che utilizzan-
do dei tubi collettori li aveva disposti a formare una scultura 3D, dove la direzione di 
ogni condotto traguardava un punto di sostenibilità ambientale, Marina Battistella con 
la sua Donna col Cappello, che pareva svettare sulle altre per eleganza e imponenza, 
mentre La Fenice di Fabio Comelli, per pochissimi punti, non è salita sul podio ed è 
stata classificata quarta, nonostante il tema interpretato in maniera superba.  
Presenti il Presidente Fvg Massimiliano Fedriga, il Sindaco di Udine Sergio Fontani-
ni, l'Assessore alle Attività Produttive Sergi Emidio Bini e tantissime altre personalità 
oltre a tutto il Gruppo Midolini con la Presidente Raffaella Midolini.

PRIMA EDIZIONE



SECONDA EDIZIONE PREMIO MIDOLINI: 
LAND ART - BIO ARTE - ARCHITETTURA PAESAGGISTICA

Evento rivolto a professionisti operanti nell’ambito delle nuove forme di espressione artistica, oggi emergenti,  
le quali prevedono la realizzazione di opere land art, scultura green e bio-arte, attraverso  l’impiego di  mate-
riali riciclati e/o ecocompatibili, dove la rappresentazione diventa riflessione aperta a differenti conclusioni e 
dibattito spesso originale: la natura non è solo soggetto statico, ma materia viva, autrice a sua volta, nonché 
vera e propria essenza, dell’opera.
Altresì rivolto agli architetti regolarmente iscritti all’albo, ai quali è stato richiesto un progetto per la riqualifi-
cazione e l’arredo urbano dello stesso Parco del Torre. Architetture sostenibili che meglio sapranno coniugare 
design, tecnologia e aspetti consoni al biotopo, dando così un contributo positivo alla comunità, alla società e 
soprattutto al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

A tale fine è stato creato l'evento “Premio Midolini 
- Edizione 2021”, che segue la prima  edizione del 
2020. Premiate le opere e gli elaborati più meritevoli 
delle due sezioni in concorso (artisti e architetti), se-
lezionati da una giuria scelta tra persone con cariche 
istituzionali e professionisti del settore.

Delle realizzazioni  di ciascuna categoria sono stati 
premiati in denaro i primi classificati e riconosciuto 
un premio di consolazione a sostegno delle spese di 
realizzazione per i non classificati.

VINCITORI DEL SECONDO PREMIO MIDOLINI

La sezione degli architetti è stata valutata da una giuria composta da eminenti personalità del mondo del
design dell’arredo urbano e paesaggistica nonchè dell’arte: Arch. Enrico Franzolini, Arch. Simonetta Daffarra e 
Dott.ssa Vania Gransinigh direttrice del museo d’arte Moderna e Contemporanea di Casa Cavazzini.
Le proposte degli architetti in gara sono state premiate ex aequo dalla giuria:
- Midolini Park (tra memoria e confini) - Arch.Federico Comuzzo e Giulia Morandini dove il progetto del
nuovo parco muove da considerazioni legate alla storia dei luoghi e propone il ragionamento sulle zone di
transizione ecologica chiamate ecotone (o ecotono).
- Experience - Arch. Paolo Zardo e Philip Rafael light designer i quali ragionano su varie esperienze sen-
soriali, tra cui la “scoperta delle aree tecnologiche” dove, attraverso un percorso immersivo si viene guidati
all’interno dell’area fornita di pannelli solari, per esplorarli ed entrare in contatto visivo e uditivo con essi,
rendendo consapevoli i cittadini di cosa realmente sia questa tecnologia e i benefici che apporta alla comunità intera 
abbassando l’inquinamento atmosferico dalla CO2.
- Next Moon Lab - Arch. Michele Gortan, troviamo una integrazione di architettura naturale, ingegneria ambientale, 
progettazione urbana integrata con l'ecosistema e gestione delle risorse per uno stile di vita sostenibile, dimostrando 
che l’idea darwiniana dell’architettura e la sua progettazione si stanno evolvendo, di gran passo, con l’evoluzione de-
gli stili di vita allineati al “Green deal europeo”.

La sezione artisti valutata dalla Dott.ssa Vania Gransinigh, Dott.ssa Grabriella del Frate, Dott.ssa Renata
Capria d’Aronco Club per l’Unesco di Udine, Prof.ssa Cristina Trinco d’Arcano, Copetti Galleria d’arte e antiquariato
ha decretato vincitrice l'opera Incremental di Alberto Gianfreda, docente di scultura presso l’Accademia Fine Art 
di Brera (Mi).
Propone molteplici partizioni fluttuanti in materiale legnoso composito dove, partendo da un assetto morfologico del
territorio, il nuovo costrutto si adatta e forma un processo di adeguamento e identità, contestualizzata nel suo insieme 
da mobilità, multidimensionalità e contiguità tra paesaggio suburbano e artificio. Misure da 10x10m. 
Progettato per la Biennale di architettura e urbanistica di Shenzhen.





Arch.PAOLO ZARDO & PHILIP RAFAEL
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TAV.3

I nodi derivati dalla griglia 30x30 metri e,
successivamente dai loro collegamenti 

organici vengono denominati “isole di enfasi”;
su di esse viene collocata l’opera dell’artista e

sulle aree verdi che la cirondano, il pubblico
ha la possibilità di sedersi o sdraiarsi sull’erba,

grazie a leggere collinette che vogliono dare
all’avventore un diverso punto di vista

Anche qui, i nodi derivati dalla griglia 
30x30 metri creano occasioni di

aggregazione e condivisione
di spazi volti ad ospitare

episodi diversi l’uno dall’altro,
che destino la curiosità di chi sosta

o è di passaggio in quest’area.

Muro di contenimento 
con rivestimento in corten
per il perimetro dell’area

Birdwatching
platform

Servizi igenici pubblici

Lo sgambettamento cani
diventa parte integrante

delle Esperienze

Le “Experience” 3 e 4 hanno ambiti e fruizioni diversi, ma sono 
accumunate dall’organicità e dal contatto profondo con la natura.
Proseguendo nella vista al parco, si noterà infatti come si passi 
dalla prima area prettamente di intrattenimento e ad alta densità, 
ad aree dove la presenza umana si dirada per lasciar spazio alla 
scoperta del paesaggio e del verde.

La scoperta del comprensorio del parco, avviene anche attraverso i sistemi di illuminazione 
serali e notturni. Qui si presta attenzione alle diverse gerarchie del paesaggio (verde, alberi, 
strade e passaggi, punti di interesse ed isole di enfasi, etc...) ed all’avventurarsi nella magia 
che la foresta offre la sera e la notte.

Experience 3+4

Verde esistente
Nuovo verde
Legno
Cemento
Ghiaino esistente
Ghiaino nuovo
Asfalto rosso
Acqua

EXPERIENCE 3 - La tecnologia sotto i nostri piedi
È quella della terra nella sua geometria ed energia (impianto geotermico).
L’area si trova ad un punto più basso rispetto al resto del parco, cioè a metri 109,00 slm
ma sufficienti perché l’impianto geotermico venga interamente ricoperto. 
Sfruttando anche qui la griglia 30x30 metri, si delineano “punti di interesse” che, in questo caso, 
possono essere strutture per il riparo dal sole, piccoli specchi o giochi d’acqua, piazzali per aggregazione
o eventi singoli, etc... La griglia serve anche per nuove piantumazioni come alberi o cespugli. 
Un ponte progettato con materiali in legno ed acciaio, poggiato su due colline artificiali taglia l’area
in due parti e, con rampe di scale centrali e percorsi laterali è possibile scendere nell’area 
sottostante sia a piedi che in bicicletta.

EXPERIENCE 4 - Il parco delle sculture
È quella dell’arte in senso organico, con le opere dei vari artisti messe in evidenza 
in apposite “isole di enfasi” che fanno sì che il visitatore (anche di passaggio in bicicletta
sulla diagonale che la taglia) concentri l’attenzione sull’opera.
Una griglia di 30x30 metri fa da base per organizzare le isole.
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1. Illuminazione a colonna City Wide come da requisiti locali. Raccomandato 3000°K - 4000°K
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2. I percorsi secondari avranno una luce più tenue e più calda a 2700°K, con livelli di illuminazione più bassi e meno dispositivi illuminanti: 
    in particolare, si prevedono paletti luminosi installati in un pattern diagonale che va a zig zag attraverso il sentiero.
3. Un numero selezionato di alberi lungo il perimetro del parco deve fornire uno sfondo visivo con illuminazione della loro chioma. 
    Gli alberi all'interno della foresta devono essere tenuti al buio per non turbare l’equilibrio faunistico notturno.
4. Le sculture e le opere d'arte del parco sono la caratteristica più importante e quindi elemento di spicco nella gerarchia dell'illuminazione. 
    L'esatta soluzione di luce dipende dall'opera d'arte selezionata. Si suggerisce: 1) luci montate su colonne che illuminano verso l’alto 
    installate sul perimetro del nodo, 2) luci incassate a terra installate intorno all'opera d'arte, 3) luci lineari installate alla base dell'opera d'arte.
5. I sentieri diagonali, essendo il principale percorso pedonale, devono essere ben illuminati per un'alta visibilità pedonale (3000°K). 
    Gli episodi di luce devono fornire un forte ritmo riconoscibile in tutto il percorso e su entrambi i lati. L'illuminazione deve adattarsi ai dettagli 
    architettonici che si formano in accordo con il paesaggio: 1) i percorsi aperti devono avere una colonna decorativa di alteyya ridotta, 2) dove 
    i percorsi tagliano il paesaggio, luci incassate a muro, 3) il ponte avrà l'illuminazione installata nelle balaustre, 4) i percorsi chiusi come quello 
    del parco solare avranno l'illuminazione installata nelle balaustre.
6. Le panchine che sono inserite in un ritaglio architettonico dipinto di rosso avranno una luce lineare installata sul retro lungo il muro per 
    evidenziare l'area di seduta e accentuarne il colore.
7. Il ponte è una grande opportunità di illuminazione per creare una caratteristica parte centrale. L'illuminazione si concentrerà 
    sui suoi elementi strutturali. È un'opportunità per il colore che sarà ulteriormente studiata man mano che i dettagli della struttura e le finiture 
    del ponte prenderanno forma.
8. Il sentiero pedonale si stacca dal ponte per avere delle bitte di illuminazione che continuano con il ritmo della balaustra del ponte su un lato 
    del sentiero.
9. I nodi dei sentieri devono essere illuminati con una singola colonna installata sulla griglia architettonica sottostante che deve sostenere i faretti 
    direzionali che possono variare da 1 a 4 unità per colonna a seconda degli elementi architettonici.
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Portale di accesso 
al parco in corten, ispirato 
agli stilemi delle porte d’ingresso
della città di Udine

Pista ciclabile che si
interga e mimetizza

nelle aree erbose grazie
alle piastre forate per
pavimentazioni verdi
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LA FASCIA A PRATO
STABILE
Prato non coltivato,
utilizzato per lo
sfalcio, drena le acque
in eccesso.
Varietà di specie
vegetali.

LA FASCIA A SIEPE
ECOTONALE
Rifugio per la fauna,
aumenta la biodiversità
e favorisce la stabilità
dell'argine.

LA FASCIA A SIEPE
ALBERATA E
BOSCO DI GOLENA
Consolida la riva e
aumenta la
biodiversità, definisce
il bordo dell'argine

IL TORRE
Sottosuolo ghiaioso
molto permeabile e
modellato dalle
piene.

FASCIA SPONTANEA
Fascia a cumuli di ghiaia
con alberature spontanee

 Colonnine di ricarica e stalli bici
 Percorso ciclo-pedonale
Sedute in cls lavato

SIEPE ALBERATA E
BOSCO DI GOLENA

PRATO
STABILE

MIDOLINI
Park

cls lavato

terra battuta

ghiaia

TRADIZIONE
INNOVAZIONE
MEMORIA

ECOTONI
CONFINE

BIODIVERSITA'
ECOSISTEMI

RISORSE AMBIENTALI
BASSA MANUTENZIONE

PARCO NATURALE
INTEGRITA' ECOLOGICA

Dettaglio materiali
Scala 1: 100

Sezione ecologica

Avvistamento
- Pavimentazione in teak
- Panchine puntuali
- Tavolino

a.

b.

e.

f.

c.

LEGENDA
a. panca continua
b. panca singola
c. colonnina ricarica
d. fontana
e. sgabello
f. tavolino
*misure in cm

d.

Arredo fisso
in cls finitura ghiaia lavata
Scala 1: 50

Assonometrie tipo
Scala 1: 200

*

Sgambamento cani
- Panca continua
- Fontana

Area attrezzata
- Sgabello
- Panca puntuale
- Tavolino
- Atrezzi ginnici

Percorso in trincea
- Sgabello
- Panca puntuale
- Tavolino

Punto di ricarica
- Panca continua
- Fontana
- Sgabello
- Colonnina di ricarica

Percorso lineare
- Sgabello
- Panca continua
- Tavolino

Arch.FEDERICO COMUZZO
& Dott.ssa GIULIA MORANDINI

la cava di ghiaia Il letto del Torre Ecotoni - ambienti di transizione e confine

MIDOLINI Park
in memoria di Lino Midolini

PREMIO MIDOLINI - EDIZIONE 2021 - Arch. Federico Comuzzo, dott.ssa Giulia Morandini



ALLEGATO a1) Logo  NEXT MOON LAB 

L'autogru  stilizzata,  evoca  parte  dell'attività  della  famiglia  Midolini,  con  il  titolo  del
progetto, le fasi lunari sono il tempo su cui si basa l'azione trasversale del Laboratorio, il
braccio in attesa di essere movimentato per captare il “suolo lunare” ed elevarlo a modello
sovraordinato attraverso le attività del LAB e delle laboriose “API” che danno il colore al
logo medesimo.

ALLEGATO a2) Schizzo con l'idea generatrice degli elementi caratterizzanti il design
dell'arredo urbano lungo i percorsi interni al Comprensorio

Arch.MICHELE GORTAN

COMMISSIONE ESAMINATRICE PREMIO ARCHITETTURA 2021

Arch.Enrico Franzolini Presidente di giuria, Arch.Simonetta Daffarra, Dott.ssa Vania 
Gransinigh, segretario commissione, senza diritto di voto, Carlo Stragapede

COMMISSIONE ESAMINATRICE PREMIO ARTISTI 2021
Dott.ssa Vania Gransinigh, N.D.Renata Capria d'Aronco, Prof.ssa Cristina Trinco d'Arca-
no, Copetti Galleria d'arte

Int.8) Schizzo di base per la realizzazione del plastico di arredo urbano – la stanza del vento proposta n.2 (da modificare attraverso

l'utilizzo di piante, arbusti ed alberi) – da collocare sul futuro percorso di attraversamento del Parco 



  

ULTRA MODUMULTRA MODUMULTRA ULTRA ULTRA MODUMULTRA MODUMULTRA ULTRA 

PREMIO MIDOLINI 2022

Si svolgerà il 5 settembre 2022, nella zona IFIM di San Gottardo a Udine. 
Stiamo ripensando l'intero comprensorio in base alle esigenze di trasformazione se-
condo l'Agenda Onu 2030 e le normative comunali, per creare un parco fruibile da 
tutte le persone che amano la natura e l'arte. Ogni ambiente assolve a molteplici 
funzioni, facendo della flessibilità e rigenerazione l'obiettivo principale della progetta-
zione.

FOCUS

Raffaella Midolini ha voluto indirizzare il Premio 2022 verso le energie rinnovabili: 
energia solare, geotermica, idroelettrica, energia da biomassa, prossime a zero emis-
sioni di CO2; altresì quest'anno abbiamo anche inserito un'energia speciale: la forza 
interiore, l'essenza, la carica vitale che percepiamo; nonchè l'implementazione di 
varie discipline artistiche utilizzanti tecnica, abilità, empatia col luogo, con partner-
ship importanti come l'Accademia di Brera e l'Istituto Statale di Istruzione Superiore 
Malignani (con competenze sulla meccatronica, efficienza energetica, arredo urbano, 
agro-meccatronica e tanto altro). Potenzialità enormi per creare grandissime sinergie 
tra varie forme espressive che si oggettivano nella realtà della Green transition.

Progetto

E'stato pensato di offrire, a cinque giovani autori dell'Accademia di Belle Arti di 
Brera, diretti dal Prof. Alberto Gianfreda (in concomitanza con il loro progetto in 
fieri: SCULTURA, PAESAGGIO, ARCHITETTURA), una convenzione con l'Associa-
zione ULTRA MODUM - ENTE TERZO SETTORE, creando delle opere/installazio-
ni significative che possano rispecchiare i grandi piani strategici di transizione 
ecologica, su tutte le energie rinnovabili, sulle energie in varia forma dell'arte e 
sulla ecosostenibilità ambientali, riflettendo sul futuro del pianeta e sull'essenza 
dell'arte. Successivamente le loro opere saranno donate al comprensorio e po-
tranno concorrere al Premio Midolini 2022.

La finalità primaria sarà la ricerca nel settore delle Arti visive site specific, valorizzazio-
ne del patrimonio ambientale e preservare, studiandolo, il precipuo ecosistema nella 
sua biodiversità.
Gli autori avranno una concreta occasione di confronto professionale con realtà diver-
se nel contesto relazionale, territoriale e urbano.

Quest'anno abbiamo selezionato anche artisti friulani e internazionali (com'era nell'in-
tento di Lino Midolini, mecenate e filantropo) che rigenereranno con le loro opere/
installazioni le varie aree del comprensorio. Attualmente la zona si presenta molto ete-
rogenea, sia da un punto di vista paesaggistico che da quello morfologico. All’interno di 
essa, infatti, insistono edifici dismessi, aree boschive, prati e boschi di golena, specchi 
d’acqua e sentieri in terra battuta e ghiaia.
In particolare c'è un preciso interesse riguardo le rogge udinesi (costruite a partire dal 
XII secolo) che lambiscono il territorio fornendo acqua (una volta utilizzata per il lavag-
gio degli inerti) e formando dei laghi artificiali; sarà creata una installazione importante 
nel laghetto dilavamento inerti e lungo tutte le aree cittadine saranno attuati laboratori 
e percorsi guidati con il WWF AMP Miramare e il Consorzio Bonifica Acque Friulane, per 
fare capire l'importanza dell'acqua e la sua energia rigeneratrice e vitale per noi.
Il territorio del Parco del Torre risulta essere un’area di alto valore ambientale per la 
città di Udine. Di fatto, è un’oasi naturale alle porte della città: all’interno dei confini 
comunali è una delle poche zone in cui è ancora possibile perdersi dentro un bosco e 
contemplare la natura, lontano dal caos urbano. Tuttavia, rispetto al territorio comuna-
le, il Parco del Torre ha una superficie piuttosto limitata. Per questi motivi, l’area ha una 
grande valenza strategica in quanto espressione di una specifica identità paesaggistica e 
naturalistica da salvaguardare e valorizzare.
Oltre a ciò, tuttavia, è innegabile che la storia di questi luoghi si è incrociata con quella 
della crescita economica, dello sviluppo agricolo e industriale dello scorso secolo, come 
nel caso de comprensorio IFIM. Normalmente le realtà industriali sono molto legate al 
territorio in cui si sviluppano e molto spesso finiscono per caratterizzarlo e trasformarlo 
profondamente. Per questi motivi, risulta di fondamentale importanza investire nella 
loro riqualificazione, nel tentativo di creare nuovo valore partendo da situazioni com-
plesse di decadimento. Si ritiene, quindi, che il recupero di questo luogo possa essere 
una vera e propria occasione per dare origine a nuove identità territoriali, stimolando 
anche l’indispensabile dibattito tra artisti, accademie, amministrazione e cittadini. La 
trasformazione di un territorio, infatti, non può prescindere da una specifica e attenta 
pianificazione condivisa.
In questo caso si pensa che l’opportunità sia rappresentata dalla possibilità di dare 
una forma concreta all'arredo urbano, culturale e paesaggistico del Parco del Torre, 
con opere che, a prescindere dalle correnti artistiche, discipline o vincoli ambientali, 
possano costituire nuova fonte di energia vitale.                                                                   
 

(Soustenibility Midolini Art -ENERGY). 



Il Premio SMart Energy 2022 come si svolgerà

I partecipanti dovranno presentare entro maggio:

a) Un bozzetto per la realizzazione del progetto inerente al tema SMart Energy.
b) Una relazione illustrativa del significato dell'opera e come si va a rapportare col territorio.
c) La realizzazione dell’opera artistica partirà nel mese di giugno.

2022 presso il parco Midolini - Le opere dovranno essere munite di supporti solidi per consentirne lo
spostamento e il riposizionamento all’interno del comprensorio. Le installazioni possono essere strutturate 
in sede di laboratorio e successivamente installate in seguito, durante i mesi preposti (giugno/luglio 2022).
Non ci sono limiti di tecniche o di dimensioni e saranno privilegiate le soluzioni creative che implemente-
ranno varie forme di energia rinnovabile.

Per informazioni mail a: info@premiomidolini.it 

LE TECNICHE

Sono ammesse tutte le tecniche utili, dalla scultura all'installazione, che non ledano l’ecosistema o le comu-
nità circostanti e che garantiscano una discreta durata nel tempo, nonchè dovranno essere originali e avere 
come elemento costitutivo il carattere creativo, inteso come sincrona presenza di originalità ed ecologico.

SOPRALLUOGO E CHIARIMENTI

Il sopralluogo, non è obbligatorio, ma consigliato.
I partecipanti che vorranno richiederlo, dovranno contattare la direzione del Premio tramite mail a:
info@premiomidolini.it 
A ogni concorrente saranno forniti, a richiesta, informazioni generali sullo svolgimento del
concorso, una spiegazione tecnica e qualora fosse necessaria, una planimetria e documentazione del piano 
di riqualificazione territoriale;  Masterplan ; planimetria del sito dove verranno posizionate le opere.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le opere saranno giudicate da una apposita GIURIA nazionale - formata da persone con alte competenze 
artistiche e tecniche - la quale selezionerà i vincitori a giudizio insindacabile secondo i criteri normati dal 
Premio 2022, descrivendo a verbale le motivazioni della selezione.

Saranno  consegnati tre premi: primo classificato, secondo e terzo, a prescindere che siano studenti o artisti 
di chiara fama a riceverlo.

La Commissione avrà altresì la facoltà di interloquire con i vincitori, in ordine ad aspetti pratici e/o di detta-
glio non sufficientemente esplicitati negli elaborati e, nel caso, concordare che nella realizzazione definitiva 
dell’opera siano introdotte modifiche non sostanziali rispetto al bozzetto proposto.
I criteri di giudizio e di scelta della Commissione giudicatrice saranno fondati essenzialmente sull’esame 
comparativo degli elementi artistici/estetici, tecnici e tematici delle proposte, sulla qualità, novità/origina-
lità e sulla compatibilità con lo spazio ambientale in cui dovranno essere collocate, in funzione della realiz-
zabilità, del rapporto costo di realizzazione/importo disponibile, della facilità di manutenzione e soprattutto 
del grado di rispondenza all’aspetto di transizione energetica.

IL PREMIO

Con la cerimonia di premiazione, prevista il 9 settembre 2022 sarà elargito un premio in denaro per i pri-
mi tre classificati della somma di:
Primo classificato 5.000€ - Secondo classificato 3.000€ - Terzo classificato 2.000€

Segnalazione speciale da parte della Direzione Premio Midolini
Targa di valore al merito e rimborso spese.

NB
Il PREMIO è al Lordo delle ritenute d'imposta, quindi sarà applicata la tassazione richiesta dall'Agenzia 
delle Entrate a ogni vincitore e partecipante.
Le opere eseguite durante il periodo indicato e i progetti, rimarranno di proprietà dell' Azienda 
IFIM s.r.l. Via della Prefettura, 13 - 33100 - Udine (Ud) per quanto riguarda gli artisti professio-
nisti, mentre la convenzione con l'Accademia di Brera prevede che i lavori degli studenti rimar-
ranno di proprietà dell'Asssociazione Ultra Modum ETS  di Via Poscolle, 19 - 33100 - Udine (Ud) 
C.F.94155370300.

.
RIMBORSO SPESE

Per ogni artista partecipante, non vincitore, sarà riconosciuto un rimborso spese per la realizzazione dell’opera.

ESCLUSIONE BANDO

Non possono partecipare al presente concorso:
• i componenti della Commissione giudicatrice;
• i parenti dei componenti della Commissione giudicatrice;
• coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando 
e della documentazione ad esso allegata.
•i concorrenti degli scorsi premi che abbiano vinto o siano arrivati sul podio o segnalati.

Saranno allontanati con disposizione immediata dal Premio tutti coloro che non avranno un comporta-
mento consono e rispettoso delle regole di civiltà, ovvero un comportamento indecoroso nei riguardi delle 
persone, degli enti privati o pubblici costituenti il suddetto PREMIO MIDOLINI.

REALIZZAZIONE E TEMPISTICHE

Gli artisti selezionati per partecipare al Premio verranno seguiti e docimentati mensilmente.
La realizzazione delle opere partiranno dal mese di giugno/luglio 2022 presso il parco di San Gottardo di 
Udine negli spazi IFIM.

NB
Le opere possono essere costruite fuori sede e implementate in corso d'opera.



DIFFUSIONE

L’importanza comunicativa a livello nazionale sarà fondamentale nonchè la pubblicazione su testi scientifici, 
in collaborazione con:

Arte Mondadori - Cairo editore, Artribune, Biancoscuro, Flash Art. 

Sito web Agenzia Diapason con aggiornamenti settimanali: Instagram, Fb e social ulteriori.

Servizi fotografici - Roberto Casasola

Collaboratori: Pamela Martinella - Scienze della comunicazione: Alma Mater Studiorum - Università di Bolo-
gna; Isabella Masutti esperta in Economia e gestione eventi - Università Ca'Foscari Venezia

Silvana Editoriale
Tra le monografie si segnalano il volume dedicato agli affreschi di Mantegna della Cappella Ovetari nella 
chiesa degli Eremitani di Padova, unico documento esistente eseguito dai tecnici dell’Amilcare Pizzi nel 
marzo del 1944, pochi giorni prima che la cappella venisse distrutta dai bombardamenti; il volume curato 
da Mina Gregori su Giacomo Ceruti (1982); la monografia scritta da Carlo Bertelli su Piero della Francesca 
(1991); il libro Gesta dipinte. La grande decorazione nelle dimore italiane dal Quattrocento al Seicento di 
Julian Kliemann (1993, vincitore del secondo premio Amilcare Pizzi).

La casa editrice si è impegnata per decenni nell’opera di valorizzazione del disegno italiano, creando una 
collana – inaugurata con I grandi disegni italiani dell’Albertina di Vienna (1972), a cura di Walter Koschatzky, 
Konrad Oberhuber e Eckhart Knab – che terminerà con il volume annuale edito nel 2005, cui si affianche-
ranno nel tempo Raffaello. Il Cartone per la Scuola di Atene (1972), a cura di Konrad Oberhuber e Lamberto 
Vitali, e I disegni del Codice Resta (1979), a cura di Giulio Bora.

Nel settore del contemporaneo si ricorda la collaborazione con il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea 
di Milano, con la pubblicazione dei cataloghi su Luciano Fabro a cura di Germano Celant (1980), su Lella e 
Massimo Vignelli (1980) e Lluís Domènech i Montaner (1980), i cataloghi Origini dell’Astrattismo (1979), Alik 
Cavaliere. I luoghi circostanti (1992), a cura di Guido Ballo, Afro. Dipinti 1931-1975 (1992), a cura di Luciano 
Caramel, per Palazzo Reale di Milano, e su Aliventi, Arp e Viani per il Forte di Belvedere di Firenze (1992), 
curato da Enrico Crispolti.

Direzione Premio:
IFIM - GRUPPO MIDOLINI
Presidente - Dott.ssa Raffaella Midolini
Responsabile tecnico - Ing. Andrea Pittolo
Responsabile amministrazione Gruppo Midolini - Dott.ssa Rosanna Criveller
Amministrazione - Martina Codotto

Art Director Carlo Stragapede






