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Midolini
Park
tra memoria e confini
Partendo dal motto di Lino Midolini “ho una
voglia matta di fare quello che gli altri non fanno”,
abbiamo pensato un parco diverso, a basso impatto
sull’ambiente, utilizzando materiali che rispecchiano
la storia dell’impresa Midolini e il territorio limitrofo
all’area dell’ex-cava di ghiaia. L’ambiente in cui ci
inseriamo presenta importanti siti sia dal punto di
vista storico-archeologico che naturalistico, con
elementi tipici del paesaggio agrario di un tempo.

Midolini Park
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INNOVAZIONE
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PARCO NATURALE
INTEGRITÀ ECOLOGICA

Midolini Park

Midolini Park

Punto di ricarica

Percorso lineare

Percorso in trincea

Area attrezzata

Sgambamento cani

Avvistamento

Panca continua - Fontana - Sgabello - Colonnina di ricarica

Sgabello - Panca puntuale - Tavolino - Atrezzi ginnici

Sgabello - Panca continua - Tavolino

Panca continua - Fontana

Sgabello - Panca puntuale - Tavolino

Pavimentazione in teak - Panchine puntuali - Tavolino

Architetto

Gabriele Gortan

L’autogrù 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.

A piedi o in bicicletta,
benvenuti a San Gottardo,
all’ingresso del
NextMoonLab.

Fotografia con simulazione
(simbolica) dell’inserimento
sul sito di piantagioni.

Fotografia con simulazione
(simbolica) dell’inserimento
sul sito di piantagioni.

Fotografia con simulazione
(simbolica) dell’inserimento
sul sito di piantagioni e la
trasformazione della ex-cava
di inerti in bacino di raccolta
di acqua a supporto della
trasformazione della zona
e successivamente fonte
sostenibile del Parco.

ARREDO URBANO – LA SEDUTA BASE

LA STANZA DEL VENTO

Simulazione Stanza del vento proposta n.1

Simulazione Stanza del vento proposta n.2

Simulazione Stanza del vento proposta n.2

Simulazione Stanza del vento proposta n.3

Simulazione Stanza del vento proposta n.4

Simulazione Stanza del vento n. 1 -2-3-4

da collocare sul futuro percorso di attraversamento del
Parco

da collocare sul futuro percorso di attraversamento del
Parco

da collocare sul futuro percorso di attraversamento del
Parco

da collocare sul futuro percorso di attraversamento del
Parco

da collocare sul futuro percorso di attraversamento del
Parco

da collocare sul futuro percorso di attraversamento del
Parco

“LE API RECANO
IMPORTANTI BENEFICI E
SERVIZI ECOLOGICI PER LA
SOCIETÀ.
CON L’IMPOLLINAZIONE
LE API SVOLGONO
UNA FUNZIONE
STRATEGICA PER LA
CONSERVAZIONE DELLA
FLORA, CONTRIBUENDO
AL MIGLIORAMENTO
ED AL MANTENIMENTO
DELLA BIODIVERSITÀ.
UNA DIMINUZIONE
DELLE API PUÒ QUINDI
RAPPRESENTARE UNA
IMPORTANTE MINACCIA
PER GLI ECOSISTEMI
NATURALI IN CUI ESSE
VIVONO.“

Architetto

Paolo Zardo
& Light Designer

Philip Rafael

Parco del Torre
Il progetto della riqualificazione del comprensorio
industriale IFIM verte su due importanti punti:
il riuso e l’integrazione.
Per questo, non ci siamo fermati solamente
sulle aree del bando, ma abbiamo delineato un
concetto che comprende anche la zona degli
edifici all’ingresso dell’area e la zona dei futuri
pannelli solari, come tutt’uno del parco.
Inoltre, aspetto fondamentale della nostra idea
è anche un concept per un light design volto a
fornire un diverso punto di vista del parco nel suo
insieme nel periodo serale e notturno.

122.3

Altra importante considerazione per la riqualificazione del
comprensorio è quello di toccare il meno possibile i percorsi e le
zone esistenti già formati in ambito precendente, creando così
“naturali” occasioni per un riuso più effettivo, sostenibile ed
efficiente.
Importante è anzi l’integrazione di nuovi elementi e verde che
112.6
implementano
e completano il design.

112.6
119.3
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118.8

118.4

120.2
117.9
117.7

EXPERIENCE 4 - Il parco delle sculture

112.1

117.5
4
117.6

118.6

101.1

Lago artificiale diviso in due settori.
Uno per il pubblico che
sarà illuminato la sera ed
uno, più grande per gli animali

115.5

EXPERIENCE 3 - La tecnologia sotto i nostri piedi

112.0
117.1

101.6

119.5

Zona servizi igenici
pubblici

116.4

Gli edifici di archologia industriale vengono
ristrutturati e connessi con una serie di
passerelle in legno per rievocare il percorso
dei materiali inerti e vengono adibiti ad
attività svolte a conoscere la flora
e la fauna del parco

116.8
110.1 1
.

107 .4
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118 .7

Fire camp per le sagre
ed eventi folkloristici

97 .9

91 .2

EXPERIENCE 2 - Parco solare e tecnologia
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Piste mountain bike
con parcheggio e ricarica
e-bike
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115 .1

125 .2

111.1

114 .6

109.4

Cinema all’aperto ed
arena concerti

113.5
110.4

117 .1

114 .6

La zona dei pannelli solari esistente
può essere adibita ad area per attività
fisiche e ricreative.
Qui ad esempio sorgerà una area per
il parkour e lo skateboarding.
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108 .6

Area giochi bambini

109.7

119 .0

113 .0

113.1

EXPERIENCE 1 - Arrivo e divertimento

109.8

Portale di accesso
al parco in corten, ispirato
agli stilemi delle porte d’ingresso
della città di Udine

111.3

110.2
112.5
112.3

112.4
110.0
112.3
119.0

Percorsi principali
Percorsi diagonali
Percorsi verso il verde

112.0

111.4
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Planimetria Generale Sc. 1:2000

Area fitness

118 .5

115 .1

Il concetto chiave del nostro progetto
114 .0
sta nel capire chi saranno i fruitori del
parco: gli abitanti del circondario,
della città e dei paesi
limitrofi,
113 .9
avventori in cerca di qualcosa di113 .7
interessante da fare, amanti dell’arte
in tutte le sue forme.
Per questo le varie aree sono state
113 .4
113 .7
chiamate “Experience”,
dall’inglese
esperienza.
Inoltre, la creazione e l’assegnazione 112.4
di una diversa importanza ai percorsi
che si creano, permette di visitare
ogni angolo del parco e di scoprirne
112.9
le sue qualità.

Gli edifici esistenti vengono adibiti
ad uso management parco, infobiglietteria eventi, ristorante/caffé
e resisdenza per artisti

108.4

116 .3

EXPERIENCE 1 - Arrivo e divertimento

Piscina pubblica
riscaldabile dall’impianto
geotermico utilizzabile
fino ad ottobre

Area giochi sportivi
all’aperto

E
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PARCO DEL TORRE
Riqualificazione del comprensorio industriale IFIM
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117.8
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Parco del Torre

120.6

Rivolte al fiume Torre, in
corrispondenza della divisione
di ogni zona o Esperienza,
vengono poste piattaforme
di bird watching immerse nel verde

112.4

119.1

È quella pensata propriamente per la
comunità, ad una più alta densità durante il giorno e la
sera.
Qui si concentrano diverse attività che poi si dirandano,
mano a mano si procede all’interno del parco, creando
occasione per la scoperta dell’essenza della tecnologia,
della natura e della tranquillità del paesaggio.

Il vecchio capannone può essere ristrutturato ed
ampliato con una tensostruttura che può accogliere
posti a sedere per concerti o le tipiche sagre a tema.
Verde esistente
Nuovo verde
Legno
Cemento
Ghiaino esistente
Ghiaino nuovo
Asfalto rosso
Acqua

Experience 1
Planimetria Sc. 1:1000

122.3

Questa “Experience” è fruibile da tutti i soggetti da noi previsti: gli
abitanti del circondario, della città e dei paesi limitrofi, avventori in
cerca di qualcosa di interessante da fare, amanti dell’arte in tutte le
sue forme.
Perché qui si passeggia, si scopre, si vede e si può utilizzare una
forma di alta tecnologica che, con il giusto light design notturno può
incontrare tutti i gusti e le necessità.
Infatti, la sua caratteristica principale è l’integrazione nel percorso di
scoperta del parco. Delineando un passaggio attraverso i pannelli a
sua volta coadiuvato da cartelli esplicativi della tecnologia solare,
offre in più una fruizione immediata di quest’ultima grazie ad apposite
colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche.
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A compendio ed uso della tecnologia
solare, viene qui attrezzato un ambito
che comprende più colonnine per la
ricarica delle e-bike, mettendo a
disposizione anche una stazione per
messa a punto delle biciclette. Questo fa sì
che il cittadino ed il turista proveniente da
regioni circostanti lo consideri un passaggio
esseziale e ben attrezzato per il suo viaggio
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EXPERIENCE 2 - Parco solare e tecnologia
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118.6

I muri di contenimento delle Experiences,
sono rivestiti in corten, che può essere
lasciato in colorazione naturale quasi a
proteggerne il contenuto; oppure
può essere accentuato in un colore rosso
corallo in presenza di aree di sosta.
In corrispondenza degli angoli dell’area
tecnologica (come delle altre aree di esperienza),
il muro si alza a forma di palpebra
fino ad un’altezza di 3 metri, come per
proteggere ed allo stesso tempo invitare
il passante alla scoperta

109.4
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Lungo il percorso di camminamento all’interno
del parco sono previste aree di sosta con
panchine costruite in acciaio e legno; come si può
vedere dalla schematica sezione qui sopra,
esse poggiano su una piattaforma esposta
di cemento armato che segna il confine con
la strada sterrata anche con la diversa
colorazione bianco/grigia
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Mood materiali e tecniche usate - Esperienza visiva

I materiali e le tecniche usati per il delineamento delle varie superfici sono differenti, ma anche molto semplici nella loro
messa in opera e reperibilità.
L’impatto con il verde e la naturalità dell’esistente sarà minima e, riguardo alla sostenibilità, verranno impiegati materiali di
riciclaggio, come ad esempio vecchie tavole di legno opportunamente recuperate.
Il colore accentuato in maniera discreta, gioca un ruolo fondamentale per quanto riguarda la varietà visiva che si presenta al
pubblico che frequenterà il parco.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

4.

9.

10.

1. Sistema divisione verde e ghiaino in acciaio
2. Sistema divisione verde e ghiaino con corten
3. Corten per rivestimento muri di contenimento
4. Metallo dipinto color corallo opaco
5. Ghiaino esistente bianco
6. Ghiaino nuovo color sabbia
7. Cemento grigio-bianco
8. Piastre forate per pavimentazioni verdi
9. Cemento grigio scuro
10. Asfalto colorato rosso
11. Legno riciclato
12. Legno di noce o quercia
13. Legno in tavole per i camminamenti

La fascia di nuovo verde che
viene inserita, rispetta le indicazioni
del PRGC riguardo ai “Boschi di
Golena” ed i “Prati di Golena”

Una passerella di larghezza 3 o 4 metri è prevista come percorso attraverso
la tecnologia solare. La sua largezza dipende dalla distanza nella posa dei pannelli.
Lungo l’attraversamento, sono previsti cartelli informativi su questa tecnologia ed
i suoi usi. La sera, un’illuminazione a linee orizzontali collocate sotto i pannelli nella
loro lunghezza, contribuisce ad un diverso ed inaspettato punto di percezione visiva

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

EXPERIENCE 2 - Parco solare e tecnologia

11.

12.

13.

È quella tecnologica in senso più strettamente geometrico, con un percorso che si muove
attraverso i pannelli solari pensato per informare attivamente il visitatore di cosa sia questa
tecnologia ed i benefici che porta. Visitabile anche di sera, ha un sistema di illuminazione
pensato per far vedere i pannelli da un diverso punto di vista.

Experience 2
Planimetria Sc. 1:1000
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121.4
118.8

118.8
112.6

120.6

117.8

118.4

120.2
117.9
117.7

112.1

117.5

Portale di accesso
al parco in corten, ispirato
agli stilemi delle porte d’ingresso
della città di Udine

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.

112.6
119.3

4
117.6

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.

117.1

101.6

119.5

116.4

116.8
110.1 1
.
97 .9

91 .2

118 .7

EXPERIENCE 3 - La tecnologia sotto i nostri piedi

107 .4

115 .8

122 .1

119 .4

110 .2

116.8
121 .6

124 .5

.6
121 .2

113 .2

121 .5

114 .8
119 .2

115 .9

108.6

121 .2

113 .3

119 .8
109.4

115 .5
111 .9
114 .7

115 .3

121 .7
126 .2

110

108.4

116 .3
115 .1

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

118 .5
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125 .2
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114 .6
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113 .9
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114 .1

112.8
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Vista prospettica volo d’uccello 1

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.

117 .1

102 .0

115 .6

Pista ciclabile che si
interga e mimetizza
nelle aree erbose grazie
alle piastre forate per
pavimentazioni verdi

EXPERIENCE 4 - Il parco delle sculture
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Vista prospettica volo d’uccello 2
120,2

117,8

Lo sgambettamento cani
diventa parte integrante
delle Esperienze

109.8

111.3

112.4
110.2

115,69m s.l.m. 111,69m s.l.m. 109,00m s.l.m.

112.5
112.3

112.4

119,00m s.l.m.

117,00m s.l.m.

111,69m s.l.m.

109,00m s.l.m.

114,00
111,5

114,00

115,8m s.l.m. 116,4m s.l.m.

110.0

112.9

112.3
119.0

109,00

112.0

111.4

109
112.4

109,00

Sezione AA’ Sc. 1:1000

119.1

Vista planimetrica generale notturna
1.
2.
3.

4.

5.
6.

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.
1. Illuminazione a colonna City Wide come da requisiti locali. Raccomandato 3000°K - 4000°K
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.

111,69
117,00

113,00

111,69

119,00

109,00

114,00

vista 2

116,4

111,69

Anche qui, i nodi derivati dalla griglia
30x30 metri creano occasioni di
aggregazione e condivisione
di spazi volti ad ospitare
A’
episodi diversi l’uno dall’altro,
che destino la curiosità di chi sosta
o è di passaggio in quest’area.

120,00
109,00

A
113,00

111,69

119,00

Vista prospettica notturna a volo d’uccello

Servizi igenici pubblici

114,00

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

115,00

7.
111,69
111,69

8.

114,00

109,00
115,8

111,69

117,00

9.
119,4

vista 1

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

Experience 3+4
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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
ED ALL’AVVENTURARSI
NELLA MAGIA CHE LA
FORESTA OFFRE LA SERA E
LA NOTTE.

Parco del Torre

A compendio ed uso della tecnologia
solare, viene attrezzato un ambito che
comprende più colonnine per la ricarica
delle e-bike, mettendo a disposizione
anche una stazione per messa a punto
delle biciclette. Questo fa sì che il
cittadino ed il turista proveniente
da regioni circostanti lo consideri un
passaggio esseziale e ben attrezzato per
il suo viaggio.

I nodi derivati dalla griglia e 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.

Una passerella di larghezza 3 o 4 metri
è prevista come percorso attraverso
la tecnologia solare. La sua largezza
dipende dalla distanza nella posa dei
pannelli. Lungo l’attraversamento, sono
previsti cartelli informativi su questa
tecnologia ed i suoi usi.
La sera, un’illuminazione a linee orizzontali
collocate sotto i pannelli nella loro
lunghezza, contribuisce ad un diverso ed
inaspettato punto di percezione visiva.

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.

Parco del Torre

Gli edifici di archologia industriale

Il vecchio capannone ristrutturato

Portale di accesso al parco in corten

Lago artificiale diviso in due settori.

Piattaforme di bird watching

aree di sosta - panchine in acciaio e legno

ristrutturati e connessi con una serie di passerelle in legno,
adibiti ad attività svolte a conoscere la flora e la fauna del parco.

uno per il pubblico che sarà illuminato la sera ed
uno, più grande per gli animali.

ampliato con una tensostruttura che può accogliere
posti a sedere per concerti o le tipiche sagre a tema.

rivolte al fiume Torre ed immerse nel verde, in corrispondenza della divisione di ogni zona o Esperienza.

ispirato agli stilemi delle porte d’ingresso della città
di Udine.

esse poggiano su una piattaforma esposta di cemento
armato che segna il confine con la strada sterrata.
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