Censimento delle

SERVITU’ E DELLE AREE MILITARI
NELLA REGIONE FRULI VENEZIA GIULIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA

PROVINCIA DI PORDENONE

L’indagine si propone di rilevare i siti militari abbandonati, ma pone anche
l’attenzione su quelli parzialmente utilizzati, riconvertiti, in disuso o addirittura
sdemanializzati.
Il censimento ci permetterà di costruire una carta il più possibile esatta del
fenomeno della smilitarizzazione della regione, individuando problemi e modalità
di riconversione.
Comune:

Indirizzo1:

Foto aerea2

Estratto del Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC)3

Nome dell’opera4
1

Non sempre alle strutture militari corrisponde un numero civico
E' sufficiente una immagine da Google Earth o Map. Basta che si veda la struttura militare, premete
contemporaneamente il tasto shift + stamp, portatevi poi sulla scheda di word e spingete il tasto incolla. Se lo
sapete fare ritagliate l’area con la specifica funzione dopo aver cliccato due volte sopra l’immagine.
3
Solo se recuperabile in rete. Anche in questo caso è sufficiente un taglia e incolla.
2

Superficie approssimata approssimata5

1. TIPOLOGIA6














4

Caserme con truppa7
Casermette di presidio8
Polveriera9
Piattaforma di lancio per missili10
Postazione isolata11
Postazione di tiro complessa12
Osservatorio13
Impianti di trasmissione14
Poligono di tiro e campi per le esercitazioni15
Area di addestramento16
Alloggi per le famiglie dei militari17
Uffici
Altro18 ………….

Va citato il nome ufficiale e/o quello con il quale i cittadini riconoscono la struttura
E’ sufficiente un calcolo approssimativo svolto con la funzione “righello” di Google Earth precisando se si
restituisce in mq o ettari.
6
Se la destinazione non è compresa nell’elenco creare una nuova categoria di opere e cancellare tutte
quelle che non corrispondono alla destinazione originaria
7
Solitamente si tratta di strutture complesse per la residenza permanente dei militari di truppa, con
depositi e servizi all’interno di un unico recinto
8
Edifici di ricovero truppe nelle vicinanze di postazioni fortificate o polveriere ( edifici singoli recintati),
atte al soggiorno di truppe che si avvicendano in turni di guardia
9
Sono recinti presidiati con all’interno bunker o casematte difese da terrapieni
10
Meglio cercare di capire che tipo di missili ospitavano
11
Sono piccoli presidi un tempo armati con mitragliatrici o cannoncini utilizzati dai battaglioni d’arresto. A
volte erano mimetizzate con strutture di lamiera o come fienili o cataste di legna,
12
In alcuni casi venivano costruite postazioni di tiro collegate da corridoi scavati nella roccia o costruiti in
calcestruzzo armato che servivano più postazioni di tiro e a volte erano dotati di locali interrati per una residenza
temporanea
13
Di solito si integravano le aree interessate dalle opere d’arresto e dalle batterie o poligoni di tiro
14
Si tratta di strutture piccole caratterizzate da un sistema di antenne di radiocomunicazione
15
Sono aree molto ampie sulle quali i militari si esercitavano con manovre ed esercitazioni di sparo, Di
solito attorno a queste aree si rintracciano torrette e postazioni di controllo che venivano presidiate durante le
attività militari
16
Luoghi che venivano utilizzati come campi durante le esercitazioni in campagna
17
Si tratta di strutture residenziali esterne alle caserme adibite a residenza per le famiglie di ufficiali e
sottufficiali e collocate normalmente nei pressi delle caserme
18
Se avete trovato un tipo di opera o costruzione che non corrisponde alle categorie citate provvedete a
costruire una nuova categoria definendola
5

PERIODO DI UTILIZZO
Data (presunta) di inizio attività19
Data (presunta) di fine attività20

2. TECNICA COSTRUTTIVA21

3. STATO DI CONSERVAZIONE E UTILIZZO





abbandonata
sottoutilizzata
in attività
convertita22

 4.CONDIZIONE DI PROPRIETA’







Stato
Regione
Comune
Provincia
Privato
Non chiarita

5.DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA23

6.BIBLIOGRAFIA E RASSEGNA STAMPA24 (se esiste)
19

Le informazioni possono essere raccolte dagli abitanti della zona e non necessariamente essere precise.
Si può semplificare con “anni ‘60” o altre descrizioni del genere, ma ci si deve riferire al primo impianto e non alla
data di costruzione dei diversi edifici
20
A volte molte informazioni sulla dismissione possono essere rintracciate in rete sui forum che si
interessano al tema della “naja” e della recente storia dei militari
21
Breve descrizione del complesso o dell’opera singola soprattutto in merito alla morfologia
22
Qui intendiamo la riconversione a fini civili sia degli edifici che dell'area. A volte si creano delle situazioni
ibride che dovranno essere descritte di volta in volta.
23
Aggiungere un numero adeguato di foto in formato digitale

7. TESTIMONIANZE E INTERVISTE25
 Testimone/ intervistato:……….

8. RICOSTRUZIONE DEL DIBATTITO SULLA DISMISSIONE E SUL
RECUPERO26

9.DESCRIZIONE DEL TERRITORIO/PAESAGGIO CIRCOSTANTE27

10. NOTE ULTERIORI28

COMPILATORE29
Nome cognome telefono e-mail
Ci autorizzi a pubblicare sul blog il tuo nome come rilevatore?30
SI

NO

DATA _____________________________

24

Possono essere citati articoli e libri facendo attenzione che siano complete le citazioni
Nel caso abbiate raccolto testimonianze con interviste e/o videointerviste aggiungetele qui segnalando
eventualmente il nome del file allegato alla scheda
26
Anche in questo caso si chiede di ricostruire il dibattito relativo alla smilitarizzazione e quindi agli
abbandoni dell’uso delle strutture militari
27
Cercate di descrivere l'ambiente in cui si colloca la struttura rilevata utilizzando anche le fotografie
28
Qui potete inserire le ulteriori vostre osservazioni
29
Ci servono i dati completi dei rilevatori per ulteriori approfondimenti della scheda
30
Se non renderete esplicito il vostro assenso pubblicheremo i dati in forma anonima
25

