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Il patrimonio immobiliare dello Stato costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale 

importanza per il Paese che presenta ampie zone di potenziale valorizzazione, che possono 

essere realizzate al meglio se adeguatamente supportate da un’attività di cooperazione tra i 

soggetti istituzionali coinvolti e da adeguati modelli operativi di riferimento. 

I singoli soggetti istituzionali non sempre sono in grado di intervenire autonomamente nello 

sviluppo di operazioni di valorizzazione. La gestione e la valorizzazione del patrimonio 

immobiliare pubblico è, infatti, caratterizzata da una elevata frammentazione di competenze, ruoli e 

di responsabilità. In questo contesto, l’Agenzia del Demanio si propone con un ruolo di 

accompagnamento in una ‘rinnovata alleanza' con i territori per accelerare e favorire i 

processi di rigenerazione urbana. In quest’ottica, con i Programmi Unitari di Valorizzazione 

(PUVaT), l’Agenzia ha l’obiettivo di avviare, attuare e concludere in tempi definiti e certi, 

attraverso la cooperazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, un piano di riqualificazione 

e riuso unitario per tutti gli immobili presenti sul territorio, siano essi di proprietà dello Stato o degli 

Enti locali, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione 

economica locale. 

Contesto istituzionale e significato del PUVaT 
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PUVaT: Fasi di intervento 

Fase 1 – Strutturazione degli elementi del programma e dell’Intesa tra i soggetti 

pubblici interessati 

Fase 2 – Sottoscrizione dell’Intesa e costituzione del Tavolo Tecnico Operativo 

(TTO) 

Fase 4 – Affidamento studi di fattibilità ed assistenza tecnica 

Fase 5 – Analisi dei risultati e definizione delle iniziative di valorizzazione da 

attivare 

Fase 6 – Attuazione delle iniziative definite 

Fase 3 – Analisi delle potenzialità di sviluppo e delle esigenze di supporto 

esterno al TTO – Consultazione pubblica 
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La città di Palmanova si caratterizza per una massiccia presenza di immobili pubblici (circa il 

50% della superficie fondiaria complessiva della città, escludendo mura e bastioni) di proprietà 

statale e comunale, molti dei quali soggetti a tutela architettonica e monumentale e a vincoli di 

demanio militare.  

Il 10 luglio 2015, L’Agenzia del demanio e il Comune di Palmanova hanno promosso l’attivazione di 

un PUVaT per Palmanova, firmando un protocollo di intesa con la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.  

Il 1 ottobre 2015, secondo quanto definito dagli step del programma, è stato costituito un Tavolo 

Tecnico Operativo, nel quale le istituzioni coinvolte partecipano attivamente all’attività 

progettuale con le rispettive risorse, competenze e conoscenze, per individuare gli asset di 

valorizzazione e trasformazione degli immobili pubblici di Palmanova e le relative linee di 

indirizzo, anche attraverso l’ascolto e il confronto con il territorio, che si concretizzerà con la 

consultazione pubblica. 

  

 

Il PUVat per la città di Palmanova 
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1. Linee di indirizzo 

 

• Rendere Palmanova più attrattiva e accogliente, stimolando il desiderio di visitare – vivere – 

investire nella città.  

 

• La posizione baricentrica della Città stellata rispetto alla regione e rispetto all’Europa, i sui facili 

collegamenti con il mondo  permette alla stessa  di essere attraente per la localizzazione di 

possibili insediamenti di strutture di servizi  pubblici o privati; la sua storica vocazione commerciale 

e la sua struttura urbanistica la rendono adatta per sviluppare un «centro commerciale naturale»; 

la sua storia, la sua unicità, il suo permanere ancora intatta nella sue caratteristiche costruttive, la 

sua vicinanza con luoghi balneari come Grado e Lignano e con due città UNESCO quali Cividale 

ed Aquileia, la candidatura per il riconoscimento come patrimonio dell’umanità, la rendono 

attraente anche per lo sviluppo di un turismo storico culturale. 

 

• Individuazione di 3 “macro assi” di interventi/sviluppo  
 

 

2. Assi di interventi/sviluppo  

 

 ASSE 1 – Sistema mura, bastioni e fossato 

 

 ASSE 2 – Sistema urbano e rigenerazione 

  

 ASSE 3 – Sistema di marketing territoriale 
 



 

 

3. Obiettivo generale degli assi di sviluppo 

 

 

ASSE 1:    

 

Tale asse è ciò che rende unica la Città stellata e rappresenta anche uno dei motivi principali per i 

quali viene visitata Palmanova; la sua particolarità sta anche nel fatto che negli anni il complesso 

della geometricamente perfetta struttura bastionata contenuta nel «parco storico dei bastioni di 

1.500.000 di mq» composta da due cinte di epoca veneziane ed una di epoca napoleonica è rimasta 

ancora intatta, nonostante i numerosi segni visibili di degrado  

 

Mura bastioni e fossati: esistono progetti di massima che individuano la  situazione di degrado, e le  

priorità di intervento, nonché i costi di massima stimabili per il recupero, conservazione  e 

valorizzazione; nel frattempo è stato fatto negli ultimi quattro anni un’opera di disboscamento, di 

sfalcio e di contenimento del degrado, tale che permette  l'accessibilità alle mura con l’inserimento di 

funzioni private o a servizio della collettività (ciclo turismo, trekking, golf, ippica, ecc.). 

 

Piano di recupero pluriennale delle mura e dei bastioni 

C’è in corso di definizione un protocollo d’intesa fra Stato, Regione e Comune per finanziare su base 

poliennale e/o per ricercare fondi europei per intervenire in futuro al fine di recuperare, conservare e 

valorizzare il valore architettonico della cinta bastionata, anche in previsione del riconoscimento 

UNESCO; a ciò si aggiunga una campagna di sponsorizzazione e di crowdfunding 

nazionale/internazionale, bandi Arcus per reperire fondi privati da aggiungere ai fondi pubblici.  
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ASSE 2:   

 

Tale asse  prevede la rifunzionalizzazione e la rigenerazione degli immobili pubblici all’interno delle mura 

non solo con finalità imprenditoriale, ma anche, culturale, sociale e di welfare urbano. 

La dimensione e la numerosità degli immobili da rifunzionalizzare per una realtà come Palmanova 

comporta scelte che devono tener conto delle priorità e della vocazione che l’Amministrazione Comunale 

vuole dare alla città, privilegiando insediamenti per servizi pubblici e privati, contenitori culturali, strutture 

ricettive e congressuali, strutture commerciali di standing elevato, strutture residenziali conseguenti alla 

crescita delle attività indicate sopra.  

  

Funzioni eccellenti: sistematizzare e verificare la possibilità di attrarre e insediare, in via stabile, funzioni 

di eccellenza  di cui sopra, privilegiare la nascita del «centro commerciale naturale», la possibilità di 

sinergia con «Outlet Palmanova»; pensare a sedi di Università estere e/o italiane, centri di ricerca e 

innovazione dell'edilizia, centro di eccellenza dell’agroalimentare della regione, incubatori scientifici, ecc). 
 

 

Vivibilità e riqualificazione urbana: rendere armoniosa / accogliente l'architettura urbana, (tessuto 

urbano del primi del ‘600), creando percorsi di visita, zone 30 e pedonalizzazione spinta, pensando ad 

elementi di arredo e riqualificazione urbana - indirizzi per gli interventi privati (es. piano del colore, finiture, 

insegne, ecc.). Proposte per la valorizzazione della piazza centrale come punto focale nella quale 

convergono le strade radiali prevedendo concorsi internazionali per illuminazione e arredo urbano per 

l’identificazione delle strade di accesso e della pedonalizzazione. Verifica modalità di incentivazione del 

patrimonio residenziale per accoglienza / indotto delle nuove funzioni da introdurre. Pensare di creare 

gradualmente nel futuro una citta per famiglie e per turisti. Partecipazione attiva della cittadinanza nel 

processo di riuso e recupero dei beni immobili e delle aree inutilizzate attraverso gli strumenti forniti 

dall’Art. 24 dello Sblocca Italia (Decreto Legge, testo coordinato 12.09.2014, G.U. 11.11.2014) 

 

 
 
 

 

Scenari di trasformazione 



ASSE3:   

 

Tale asse mette in connessione le attività da implementare per individuare le attrattività 

economiche turistiche e  culturali della città 

  

Visitare la città dall'alto costruire gli elementi per l'esperienza di visitare Palmanova e 

identificarla come città fortificata stellata. Individuazione dei migliori mezzi per consentire di 

vedere la città dall'alto per cogliere la caratteristica principale della stessa (es. mongolfiera nella 

piazza centrale e/o sui bastioni, drone in diretta, ecc.);pensare a strumenti informatici per far 

viaggiare in maniera virtuale i turisti in città e sui bastioni  

 

Visitare le gallerie di Palmanova  

Nel Parco dei bastioni sono censite e catalogate 4,5 km di gallerie , si tratterà di renderle in gran 

parte visitabili direttamente o attraverso strumenti virtuali 

 

Rete museale  

Bisognerà creare una rete fra i musei presenti in città - il Civico, quello Militare ed il costruendo 

Museo regionale della Resistenza - e la rete regionale per accrescere la visita in città di questo 

target di turisti    

 

Eventi e manifestazioni: coordinare l’organizzazione di eventi e manifestazioni per sostenere 

l'attrattività nel tempo della città 
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La consultazione pubblica 

In sede di Tavolo Tecnico Operativo si è deciso di attivare una consultazione pubblica rivolta a soggetti 

potenzialmente interessati a contribuire con idee e proposte alla prevista operazione per il recupero, riuso e 

valorizzazione della città fortezza di Palmanova. La consultazione pubblica rappresenta uno strumento utile 

ed efficiente di confronto con la società civile, perché permette di relazionarsi in maniera più dinamica con il 

territorio di riferimento. Cittadini, imprese e istituzioni possono partecipare in maniera attiva proponendo 

possibili scenari di riqualificazione e riuso. La consultazione pubblica può realmente orientare modalità e 

strumenti per l’immissione degli immobili pubblici sul mercato e la loro conseguente valorizzazione, in un 

ottica di dialogo con il territorio nel quale i beni sono inseriti.   

Obiettivo della consultazione pubblica è quello di raccogliere il contributo di cittadini, associazioni, operatori 

e privati che vogliono proporre idee e soluzioni progettuali per gli immobili inseriti nel PUVaT di Palmanova, 

attraverso i siti istituzionali dell'Agenzia del Demanio, del MiBACt, della Regione Friuli Venezia Giulia e del 

Comune di Palmanova.  
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Dopo la consultazione pubblica 

Affidamento ed elaborazione degli studi di fattibilità  

La consultazione pubblica rappresenta un valido strumento di supporto per le successive fasi di studio ed 

attuazione delle ipotesi progettuali. Infatti, anche grazie ai risultati ottenuti, sarà possibile operare degli 

approfondimenti sulle destinazioni e sulle modalità di immissione sul mercato degli immobili pubblici, 

attraverso l’alienazione, la concessione di valorizzazione ed il diritto di superficie. Gli approfondimenti 

di natura urbanistica, tecnico-economica, giuridico-amministrativa delle ipotesi di valorizzazione individuate 

per gli immobili, verranno valutati attraverso degli studi di fattibilità affidati dall’Agenzia del Demanio a dei 

professionisti esterni. Una volta analizzati i risultati, verranno definite ed attuate le iniziative di valorizzazione 

ritenute più idonee  
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Palmanova, una città unica a perfetta forma di stella a nove punte 

 

Palmanova, candidata a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO 

 

Palmanova oggi, il territorio comunale 

  

Palmanova, inquadramento territoriale 
Localizzazione, estensione, range urbano 

Principali città e infrastrutture  

Attrattori turistici 

Ricettività 

 

Vocazione economica della città: turismo storico/culturale e servizi pubblici e privati  
 Palmanova - Centro Commerciale Naturale 

 

Azioni per un programma di conservazione e valorizzazione del patrimonio  della città  
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Fonti: 

•elaborati descrittivi - prescrittivi e gestionali del NPRGC di Palmanova 

•www.palmanovaoutlet.it 

•www.booking.com 

•http://www.turismofvg.it 

•http://www.luoghimisteriosi.it/friuli_palmanova.html 

•http://www.magicoveneto.it/Friuli/Palmanova/Palmanova-Fortezza.htm 

•http://www.ilfriuli.it/articolo/Viaggi/Palmanova_tra_storia_e_scoperta/11/128606 

•http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/osservatorio/note%20territoriali%20semestrali/note_semestrali_2014/Udine_Nota_Terr_II_sem_2014.pdf 

•http://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/Friuli_Venezia_Giulia/Palmanova.html 

http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.booking.com/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.palmanovaoutlet.it/
http://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/Friuli_Venezia_Giulia/Palmanova.html
http://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/Friuli_Venezia_Giulia/Palmanova.html
http://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/Friuli_Venezia_Giulia/Palmanova.html
http://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/Friuli_Venezia_Giulia/Palmanova.html
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Struttura e città ideale 
Unica nel suo genere, la fortezza presenta una pianta geometrica 

perfettamente integrata tra elementi urbanistici e sistema delle 

fortificazioni. La forma di stella a nove punte costituisce uno dei  più 

importanti esempi di architettura militare seicentesca con le sua 

complessa struttura difensiva  “alla moderna”, in grado di reggere i colpi 

della nuova artiglieria e di rendere non-visibile il suo interno abitato. 
 

Concepita come spazio per la difesa del territorio, la progettazione si  

richiamò all’idea di città ideale diffusa nel corso del Rinascimento che 

interpretava in un’armonica sintesi le esigenze funzionali con quelle più 

propriamente architettoniche.  

La città risulta, ancor oggi, facilmente leggibile nei suoi elementi 

modulari: 

- 18 strade radiali e 3 ordini di vie anulari, incrociantesi a formare le 

insule; 

- le 3 cinte difensive di cui la prima è formata da 9 baluardi uniti dalle 

cortine e difese dalle falsebraghe e dal fossato, la seconda dai 9 rivellini 

e la terza, nella parte più esterna, dalle 9 lunette.  

- le 3 porte monumentali di accesso rivolte verso Cividale, Aquileia e 

Udine.  

  

Cenni storici 
Capolavoro militare tardorinascimentale, la fortezza fu fondata il 7 

ottobre 1593 dalla Serenissima Repubblica di Venezia per contrastare le 

mire espansionistiche degli Asburgo d’Austria e le scorrerie dei Turchi. 

La data ed il nome Palma furono scelti come simboli di vittoria e di gloria 

a ricordo della battaglia di Lepanto del 1571 avvenuta nel giorno di 

Santa Giustina, patrona della città. 
 

Alla sua realizzazione partecipò una équipe di ingegneri, trattatisti ed 

architetti militari dell’Ufficio di Fortificazioni di Venezia, tra i quali il 

Soprintendente Generale Giulio Savorgnan.   

Per due secoli fu celebrata come la più inespugnabile città dell’intera 

Europa, ispirando la costruzione di  altre fortezze europee: Pamplona e 

Jaca in Spagna, Vauban in Francia, Neuf Brisach in Alsazia, Fredericia 

in Germania.  
 

Nel 1797, alla caduta di Venezia, passò sotto il dominio napoleonico, poi 

all’Austria ed infine al Regno d’Italia nel 1866. Napoleone nella sua 

breve  dominazione consolidò le strutture difensive e le ampliò con la 

terza cinta muraria, facendo radere al suolo i tre villaggi di Palmada, 

Ronchi e San Lorenzo. 

Nel 1960 la città-fortezza è stata proclamata “Monumento Nazionale”. 

 

Palmanova, la gran fortezza 

Palmanova, una perfetta città a forma di stella a nove punte 
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Candidatura UNESCO: un grande progetto culturale 
 
Nel 2011 inizia per Palmanova un importante percorso culturale entrando a far 

parte della costruzione di un sito seriale transnazionale denominato  “Le opere 

di difesa veneziane tra il XV e il XVII secolo” per la candidatura UNESCO.  

Ne fanno parte undici città di Italia, Croazia e Montenegro. 

Già avviato nel 2007 dalla città di Bergamo, capofila, nel 2015 i Ministeri dei tre 

Paesi partner sottoscrivono Il Memorandun of Understanding per il comune 

impegno di governance del sito. Il 27 gennaio 2016, dopo la firma congiunta dei 

Rappresentanti permanenti delle Ambasciate di Italia, Croazia e Montenegro 

presso l’UNESCO, il documento di candidatura è stato depositato presso 

l’UNESCO a Parigi. 

 

Eccezionalità del sito 

Il sito si estende per oltre mille chilometri  lineari lungo l’asse dei territori di terra 

e di mare appartenuti alla Serenissima Repubblica di Venezia e delle sue rotte 

marittime con l’Oriente.  

 

Le città, rappresentative di questa storia, conservano le strutture bastionate “alla 

moderna” le cui tipologie compositive si sono sviluppate nell’arco di due secoli  a 

difesa degli avamposti veneti,  strategici per i commerci ed il controllo dei 

confini. Il sito documenta inoltre l’esistenza di un substrato multiculturale grazie 

ai legami intercorsi tra gruppi etnici e tradizioni, oggi potenziali basi per un futuro  

dialogo tra popoli e aree geopolitiche. 

 

Protocolli di intesa 

La candidatura vede il coinvolgimento di molti soggetti pubblici, nazionali ed 

internazionali, come Enti territoriali, Ministeri, Soprintendenze, Agenzia del 

Demanio, chiamati ad impegnarsi in azioni di conservazione e salvaguardia dei 

beni, di valorizzazione e comunicazione. Un Piano di Gestione coordinato a 

livello nazionale ed internazionale dovrà garantire una linea integrata e 

partecipata sullo sviluppo sostenibile e la conservazione di patrimoni storico-

culturali.  

 

Il marchio UNESCO  

Oltre a rappresentare un importante  indicatore culturale per la comunità e la 

Regione, esso costituisce un punto di forza nell’attivazione dei processi di 

valorizzazione turistica del territorio e, più in generale, nel potenziale indotto 

economico con ricadute positive di sviluppo nella realtà locale e regionale. 

Componenti del sito seriale 

transnazionale 

 

per l’Italia 

 

Bergamo 

Peschiera del Garda 

Venezia 

Palmanova 

 

per la Croazia 

 

Zara 

Sebenico 

Lesina (Hvar) 

Curzola 

 

per il Montenegro 

 

Castelnuovo 

Cattaro 

Dulcigno 
 

Palmanova, candidata a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO 



Palmanova oggi, il territorio comunale 

centro storico 

Il Comune di Palmanova confina a nord con i comuni di Santa 

Maria la Longa e Trivignano Udinese, ad est con il comune di 

San Vito al Torre, a sud con i comuni di Visco e Bagnaria Arsa e 

ad ovest con il comune di Gonars. 

Le frazioni principali oltre al capoluogo Palmanova sono 

Sottoselva e Jalmicco, che si sviluppano lungo la direttrice est 

che segue la S.P. n.50. A sud del capoluogo, in prossimità del 

confine con Bagnaria Arsa si trova la località Taglio , mentre ad 

ovest si sviluppa una vasta zona industriale in località San 

Marco. 

 

Il nucleo storico è noto come esempio di architettura militare 

ovvero di città fortezza progettata e costruita per difendere i 

confini della Serenissima Repubblica di Venezia dalle minacce 

straniere. 

Il centro storico di Palmanova si raggiunge attraverso tre Porte 

Monumentali, denominate Aquileia, Udine e Cividale e, da 

qualunque direzione si arrivi, il punto di sbocco è la Piazza 

Grande, l'antica piazza d'armi.  

 

L'edificato si sviluppa planimetricamente su una forma 

poligonale regolare, su cui si affacciano eleganti e importanti 

palazzi, tra cui il Duomo, custode di opere di notevole interesse, 

e il Civico Museo Storico, che conserva armi, cimeli e documenti 

che illustrano la storia della città-fortezza dalla nascita fino alla 

Seconda Guerra Mondiale. 

Il territorio al di fuori del centro storico e delle cerchia murate si 

sviluppa in area totalmente pianeggiante e risulta a vocazione 

prevalente agricola nella parte sud orientale, mentre nella 

porzione di territorio posto ad ovest del capoluogo si ha 

presenza di una zona industriale piuttosto estesa. 

Gli abitanti si distribuiscono prevalentemente tra il centro storico 

e le frazioni di Sottoselva e Jalmicco, con una presenza 

sporadica di case sparse in aree agricole. 

 

 

 
L‘economia della città si basa prevalentemente sui sevizi e sulle 

attività commerciali , mentre sono marginali le attività agricole e 

discreti sono i numeri relativi alle industrie localizzate nell’unica 

zona industriale posizionata fuori le mura, in località S.Marco . 

Proprio il settore industriale si compone di  aziende che operano 

nei comparti alimentare (tra cui il lattiero-caseario), edile, tessile, 

metalmeccanico, della tipografia, del legno, della produzione di 

gas, della gioielleria e oreficeria; il terziario si compone in parte  

dei servizi tradizionali e legati al settore turistico e ricettivo.  

 

 

Inoltre il terziario racchiude un 'insieme dei servizi che comprende il settore  bancario, quello dei professionisti , della  

consulenza informatica, del design, ecc. . 

Tra le strutture sociali si registra la presenza di un centro anziani in centro storico e una casa di riposo lungo viale San 

Marco. 

Le strutture sanitarie comprendono il polo ospedaliero dell'A.S.S. n.2 in località Ialmicco, il Centro di Salute Mentale di via 

Molin nel centro storico e il C.A.M.P.P. di Sottoselva. 

L'offerta scolastica si compone di due scuole materne, una scuola elementare, una scuola media e un istituto tecnico 

commerciale.  

A Palmanova è insediata l’ARPA, la Direzione Regionale della Protezione Civile , gran parte degli Uffici di Autovie Venete, 

la sede regionale della FIGC –LND. L'offerta culturale è rappresentata da centri civici presenti in tutte le frazioni, da 

biblioteche, cinema e teatro e dal museo storico militare e dal museo civico storico. Le strutture ricettive offrono possibilità 

sia di ristorazione che di soggiorno. Ad ovest del territorio comunale lungo la S.P. n.50 al confine con il comune di San Vito 

al Torre è in previsione un altro insediamento industriale. Sono presenti inoltre alcune attività artigianali di tipo sparso 

dislocate in tutte le frazioni del territorio comunale. 

SISTEMA MURA e BASTIONI 

18 



VENETO 

Palmanova 

AUSTRIA 

SLOVENIA 

ESTENSIONE 

           Superficie:  13.30 km2 

        Densità: 411 ab./km2 

Palmanova: Inquadramento territoriale 

Palmanova 

Provincia di  Udine regione  Friuli Venezia Giulia 

Il territorio comunale si estende nella parte bassa della provincia di Udine, nei pressi dell’importante raccordo autostradale tra la A4 Venezia –Trieste 

e la A23 Palmanova -Tarvisio. 

Il territorio è ricompreso tra gli Ambiti denominati: 

-Alta Pianura Friulana con colonizzazioni agrarie antiche :morfologia tendenzialmente pianeggiante interrotta da modesti rilievi isolati. 

-Bassa pianura delle bonifiche: tendenzialmente superfici rese pianeggianti e razionalizzate per fini agrari 

 

RANGE URBANO 

      5.400 abitanti 

UDINE 

ambito comunale Palmanova 

LOCALIZZAZIONE 

ambito  territoriale provinciale di Udine 

SLOVENIA 

VENETO 
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Udine 

Trieste 



Autostrade 

Il territorio comunale è servito direttamente dal casello autostradale di Palmanova ed è attraversato 

dai tracciati autostradali della A4 Venezia – Trieste e della A23 Palmanova - Tarvisio 

Strade statali, regionali e tangenziali 

A questa categoria appartengono le seguenti vie di comunicazione: 

la S.R. n.252 di Palmanova, che da Gonars lambisce il centro storico di Palmanova per proseguire in 

direzione di Visco; 

la S.R. n.352 di Grado che da Santa Maria la Longa attraversa il territorio comunale in direzione nord 

sud e il centro storico di Palmanova in direzione di Bagnaria Arsa. 

Strade provinciali ed intercomunali 

A questa categoria appartengono le seguenti vie di comunicazione: 

la S.P. n.33 di Clauiano, che collega Palmanova al comune di Trivignano Udinese; 

la S.P. n.50 Palmarina, che collega Palmanova al comune di Visco 

la S.P. n.71 di Gonars, che collega Palmanova a nord ovest con il comune di Santa Maria la Longa. 

Vie di comunicazione interne ai centri abitati 

Per quanto riguarda le località esterne al centro storico di Palmanova, le principali vie di 

comunicazione sono costituite da via XXIV Maggio, via di Sottoselva, via Udine e via Gorizia a 

Ialmicco e da via Milano, via Marconi e via Natisone a Sottoselva. Si segnalano poi via Mazzini, che 

serve la zona industriale di San Marco e viale Stazione, che collega Borgo Udine al nucleo urbano 

che si sviluppa a nord ovest del centro storico. 

Data la particolare conformazione planimetrica del centro storico, che si sviluppa secondo una 

pianta regolare e simmetrica, si possono individuare le tre direttrici principali di collegamento al 

centro, che sono Borgo Udine, Borgo Cividale e Borgo Aquileia, che confluiscono al centro 

dell'abitato in Piazza Grande. Si segnalano inoltre via Savorgnan, contrada Donato e contrada 

Contarini, che si innestano anch'esse a Piazza Grande a partire dai margini del perimetro del centro 

storico, via Rota, via Lion, via Molin, via Marcello, via Dante Alighieri, via Mocenigo, via da Mula, via 

Scamozzi e via Corner, che costituiscono la viabilità che si sviluppa in modo concentrico rispetto a 

piazza Grande. 

Strade locali 

Le strade diverse da quelle sopra esaminate sono prevalentemente a servizio del traffico locale e di 

quartiere sono in genere poco frequentate. 

Linee ferroviarie 

È presente la linea ferroviaria Udine-Cervignano, con presenza di stazione ferroviaria in località San 

Marco. Sono presenti numerosi binari che vengono utilizzati per manovre varie ai treni merci. Dallo 

scalo si diramava il tratto ferroviario Palmanova-San Giorgio di Nogaro, dismesso dal 1997 e 

sostituito da autobus. 

Altre vie di comunicazione 

Non vi sono né via d'acqua praticabili, né approdi e/o accessi a laghi. All'interno del territorio 

comunale sono presenti tre eliporti a servizio della Protezione Civile e dell'ospedale di Palmanova. 

 

 

 

 

 

   PALMANOVA 

grado 

lignano 

bibione 

aquileia 

venezia 

trieste 

udine 

padova 

gorizia 

pordenone 

treviso 

PRINCIPALI  CITTÀ (distanze dal centro città) 

Udine (16 km)              25 min 

Trieste (50 km)            50 min 

Venezia (110 km)        1 ora e 10 min 

Pordenone (70 Km)     50 min 

Gorizia       (30 Km)      28 min 
 

INFRASTRUTTURE (distanze dal centro città) 

 

Aeroporto  - Trieste (20km) - 20 min 

Stazione     (1,5 km)   5 min. 

Autostrade  2,6 km -  10 min. 
 
 

Palmanova: Principali città e infrastrutture 
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sport 

Attrattori Turistici 

Udine, Trieste, Cividale, Aquileia e Grado  

Goriziano e il Carso 

Località balneari (Lignano Sabbiadoro e Grado) 

Località montane (Tarvisiano, Carnia, Dolomiti Friulane, Alpi Giulie) 

Palmanova, Centro Commerciale Naturale, Palmanova Outlet Village                     

Produzione vitivinicola Friuli Aquileia D.O.C., Il Collio  D.O.C., Consorzio Prosciutto 

San Daniele D.O.P., Consorzio Montasio produzione formaggi D.O.P., Produzione  

Asparago Bianco del FVG , Produzione e lavorazione alimentare di qualità , salumi 

d’oca, salumi di maiale,  Distillerie Grappa friulana, Apicoltura. 

Percorsi per camminate, corsa, nordic walking e itinerari ippici 

Itinerari in mountain bike 

strutture 
ALBERGHIERE   n° esercizi n° posti letto 

1 stella       

2 stelle   2 111 

3 stelle   1 25 

4 stelle       

5 stelle       

TOTALE    3 136 

strutture 
EXTRA ALBERGHIERE   n° esercizi n° posti letto 

affittacamere   2 18 

B&B   3 15 

case e appartamenti   1 3 

locande       

altri alloggi private       

TOTALE   6 36 

Ricettività 
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Vocazione economica della città: 
Turismo storico – culturale e servizi pubblici e privati 
  

La città di Palmanova ha sempre avuto un ruolo di città mandamentale sotto l'aspetto economico, sociale e 

culturale, essendo al centro di un bacino di comuni popolati da circa 25.000 abitanti. A ciò si aggiunga la 

presenza militare fino a 25 anni fa di circa 5/6 mila militari ospitati nelle sette caserme del territorio. Queste 

due brevi informazioni fanno immaginare  come  tutta l'economia della città, prevalentemente commerciale 

e di servizi, si è basata fino all'inizio degli anni novanta sulla massiccia presenza dei militari e sulla 

clientela che proveniva dai comuni limitrofi, in virtù anche della presenza ogni  lunedì di un importante 

mercato composto dal oltre 120 operatori ambulanti. 

 

La storica caduta del Muro di Berlino, la fine della “guerra fredda”, la conseguente  riorganizzazione della 

presenza militare al confine con i Paesi dell'Est da una parte e la nascita dei centri commerciali che hanno 

modificato le «dinamiche di consumo» della clientela dall'altra ed infine  la non pronta e reattiva azione da 

parte della politica locale e delle categorie economiche della città, hanno ridimensionato in parte la forza 

ed il ruolo economico di Palmanova. 

Non solo, ma in tutti questi anni non si è riusciti a dare a Palmanova una mission nuova, che puntasse 

soprattutto sul turismo storico - culturale, vista la sua unicità ed il suo passato, mentre si sono insediati 

alcuni servizi pubblici e privati vista la sua baricentricità  rispetto alla Regione e rispetto alla nuova Europa.      

 

E' da dire che la città svolge, nonostante tutto, ancora un ruolo fondamentale nell'area della Bassa 

Friulana  ed in regione, perché sono presenti sulla città 274 attività economiche, vi sono alcuni servizi 

pubblici e privati:  Direzione Regionale della Protezione Civile, Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA), 

Ospedale civile, Azienda sanitaria Bassa Friulana - Isontina, Sede Regionale della Federazione Italiana 

Gioco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti (FIGC-LND), Autovie Venete S.p.a., Comandi importanti di 

Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia stradale.  
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Vocazione economica della città: 
Turismo storico – culturale e servizi pubblici e privati 
  
 

Inoltre, nonostante negli anni passati ci sia  stata  poca attenzione alla conservazione, manutenzione  e 

valorizzazione di tutta la cinta bastionata e dell'intero sistema fortificato, Palmanova ha mantenuto un  

appeal turistico molto forte, che va consolidato e sviluppato, sia perché è doveroso conservare e 

valorizzare un patrimonio unico al mondo (la candidatura per il riconoscimento come patrimonio 

dell'Umanità sarà uno dei vettori di crescita), sia perché questo può fungere da volano per le attività 

economiche della città e conseguentemente alle politiche turistiche che si potranno mettere in atto. 

 

E' proprio per ridare dignità alle attività economiche e ridare a Palmanova il ruolo di capo mandamento 

si è avviata un'azione importante riconoscendo la stessa città come un vero “Centro Commerciale 

Naturale”, quale è nella  sua conformazione  urbanistica, mettendo in atto tutta una serie di azioni, che 

vogliono “vendere” la città come sistema di attività economiche, che si propone con uno stesso  logo,  

una stessa politica di marketing territoriale e commerciale. 

 

Il contesto normativo e storico è propizio, perché a livello regionale si sta impostando una politica 

tendente ad una forte incentivazione dei Centri Commerciali Naturali e ad  una adeguata contribuzione 

per interventi sulle attività dei  centri storici, e nel frattempo si è messo uno stop a nuovi i Centri 

Commerciali Artificiali; questi  ultimi, peraltro, cominciano a mostrare sempre di più i propri limiti e molti 

chiudono o versano in difficoltà, non solo, ma nelle abitudini della gente c'è un ritorno ai negozi dei 

centri storici.  
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Palmanova – Centro Commerciale Naturale 
  

Cosa si vuole ottenere con l'istituzione di un Centro Commerciale Naturale? Si vuole:  

• organizzare e proporre un Sistema Locale di Offerta  Commerciale articolato, integrato e funzionale  al territorio ed ai turisti; 

• valorizzare  l'area del Centro Urbano e promuovere tutte le attività economiche presenti; 

• accrescere la qualità dell'offerta con una politica orientata alla soddisfazione del cliente; 

• creare negli operatori una cultura di “sistema” e sempre meno individualista; 

• mettere a fattor comune e ridurre i costi individualmente sostenuti o da sostenere per la comunicazione e la promozione ; 

• impostare una politica di marketing territoriale e commerciale   condivisa e di sistema; 

• definire  una politica di “immagine coordinata ” all'interno del quale ci stanno  anche  un Logo comune ed un sito quali strumenti unici di 

comunicazione, qualificazione e promozione dell'offerta   

  

Molto è stato già fatto per raggiungere questo obiettivo, infatti il  comune sta spendendo 110.000 euro (85.000 di fondi regionali) per 

impostare tutte le azioni necessarie a costituire e far funzionare il CCN: 

• realizzato ed in corso di “popolamento “ il portale Internet con tutte le informazioni sulla città e con le schede di ogni operatore 

economico; 

• registrato il nuovo marchio e Logotipo PALMANOVA Centro Commerciale Naturale con allegato Manuale per la gestione dell'immagine; 

• è in corso di attuazione l'infrastrutturazione di tutta al città con WIFI; 

• sono stati fatti i primi corsi per gli operatori  commerciali;  

• è stata costituita l'Associazione PALMANOVA - Città da Vivere” che gestirà in futuro tutte le politiche del CCN, fra le quali quelle di un 

piano di comunicazione comune,  alla  quale partecipano un centinaio di operatori commerciali, il Comune, la Proloco, Confcommercio e 

Confartigianato; attività finanziata da tutti gli associati e dal Comune e che ha sede presso un Ufficio messo a disposizione del Comune  

• è stata fatta una indagine fra tutti gli operatori per avere una “fotografia” della situazione e per capire, soprattutto, quale futuro si 

immagina per Palmanova .    
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Palmanova – Centro Commerciale Naturale 
  

Ecco le caratteristiche ed i risultati più significativi della recente indagine fra le attività economiche della Città: 

  

• Sono state interessate dal sondaggio tutte le 274 attività economiche della città, le quali sono cosi distribuite :  

    122 commercianti in sede fissa, 47 pubblici esercizi, 49 liberi professionisti, 34 artigiani, 22 imprese industriali   

   

• delle schede consegnate a tutti, ne sono state recuperate 245, di cui solo 205 compilate in maniera significativa; quindi il sondaggio ha 

interessato il 74,81% degli operatori economici. 

 

• fra le 10 domande poste a sua volta articolate in più risposte, una sembra la più significativa di seguito riassunta: 
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DOMANDA: «quali settori ritiene che Palmanova in futuro debba rafforzare come vocazione ?» 

SETTORI               nr di Risposte Preferenze valore medio 

turistico-culturale   179  175  9,0       1° 

politiche per i giovani  169  124  8,4         2° 

servizi pubblico-privati  173  136  8,3        3° 

sport e spettacoli   177  150  8,3         3° 

infrastrutture e mobilità  169  122  8,1         4° 

 
Sembra chiaro il messaggio che arriva dalle attività economiche: il futuro della città  sta nel turismo 

storico-culturale e nella creazione di  servizi pubblici e privati. Altre risposte ad un’altra domanda 

indicano come giusti veicoli di crescita della Città le iniziative legate all'organizzazione di eventi 

legati allo sport, alla cultura ed alla musica. 

Quanto sopra dovrà indirizzare le scelte politiche e strategiche per il futuro di Palmanova. 



Azioni per un programma di conservazione e valorizzazione del patrimonio 
della città  
  

La dimensione del patrimonio storico ed architettonico della Città di Palmanova è tale da apparire 

sproporzionato  rispetto al dato puramente demografico della stessa, 5.500 abitanti e rispetto quindi alle 

risorse da poter mettere in campo. 

 

Il problema “conservazione e valorizzazione” di cotanto patrimonio può e deve assumere un rilievo che va 

oltre il comune ed investe  la Regione, lo Stato e perfino l'Europa. 

Serve un programma pluriennale (15/20 anni) finanziato su base triennale rinnovabile in parti uguali da parte 

di Regione e Stato e magari con l'attivazione di risorse europee. 

 

A tale riguardo gli interlocutori regionali e statali stanno rispondendo con solerzia a questo appello ed in data 

16 marzo 2016 presso la Biblioteca dei Beni Culturali è stato sottoscritto il protocollo d’intesa Stato-Regione-

Comune per individuare le forme pluriennali d'intervento e di programmazione delle risorse su base triennale 

rinnovabile, che dovranno provenire da Regione e Stato e possibilmente da fondi europei. 

In particolare è stato sancito l’impegno da parte dello Stato a mettere a disposizione un finanziamento di 3 

milioni di euro nel triennio 2016-2017-2018 da destinare ai primi lavori di restauro della fortezza, suddivisi in 

500mila euro nel 2016, 1,5 milioni nel 2017 e 1 milione nel 2018. Da parte sua la Regione dispone un 

finanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, da destinare ai primi lavori di 

restauro. I cinque milioni complessivi spalmati in tre anni permetteranno la realizzazione degli interventi 

più urgenti di conservazione e valorizzazione, che riguarderanno in particolare le caserme napoleoniche e i 

bastioni.  
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CONSULTAZIONE PUBBLICA 
INFORMATION MEMORANDUM 

Palmanova (UD) 

Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale 

IL PORTAFOGLIO immobili 



In
d

ic
e

 
IL PORTAFOGLIO IMMOBILI 

 

Il portafoglio PUVaT e la localizzazione nell’ambito 

comunale 

 

Mappatura Portafoglio 
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Il portafoglio PUVaT e la localizzazione nell’ambito comunale 

Il portafoglio immobili è costituito dall’intera cinta fortificata-mura e bastioni e da proprietà immobiliari pubbliche ricadenti nel tessuto del centro 

storico della città fortezza, all’interno della cinta. 

Nello specifico, il portafoglio, è costituito da 20 immobili: 

• 6 di proprietà dello Stato  

• 14 di proprietà del Comune di Palmanova 

 

 

   

estensione ambito territoriale comunale 

cinta fortificata - mura e bastioni 

nucleo storico: ambito di concentrazione portafoglio edificato 

IMMOBILI dello STATO 
Superficie 
Fondiaria  

Superficie 
Lorda di 

Pavimento 

1 Bastioni della fortezza 1.229.613 3.073 

2 Porta Udine 1.330 520 

3 Porta Cividale  1.000 980 

4 Caserma Isonzo 1.733 3.906 

5 Laboratorio d’artiglieria 160 160 

6 Ex Caserma Montezemolo 45.179 18.100 

TOTALE mq  1.279.015 26.739 

IMMOBILI del COMUNE 

Superficie 
Fondiaria  

Superficie 
Lorda di 

Pavimento 

7 
Porta  Aquileia - Bastione 
Foscarini  24.925  600 

8 Ex Caserma Ederle  42.365  16.620 

9 Ex Caserma Veneta San Marco 3.690 1.154 

10 
Polveriera Napoleonica - 
Garzoni  1.546 253  

11 
Polveriera Napoleonica - 
Foscarini 830 253 

12 
Polveriera Napoleonica - 
Barbaro 860 253 

13 Ex Caserma Piave 13.580 5.420 

14 Canonica dell’arciprete  366  646 

15 Caserma dei Carabinieri    1.132    1.306 

16 Ex Monte di pietà – PT  701  332 

17 
Casa e Loggia ex macello 
veneziano 1.045 1.630 

18 
Loggia Alabardieri e dei 
Mercanti 1.035 1.300 

19 Ex Caserma Montesanto  3.290 2.500  

20 Ex Tribunale  318 872  

TOTALE mq  95.683 33.140 
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1.  BASTIONI DELLA FORTEZZA 

1.  BASTIONI DELLA FORTEZZA 

6.   EX CASERMA 

CORDERO LANZA di 

MONTEZEMOLO 

8.   EX CASERMA EDERLE  

3.  PORTA CIVIDALE e 

TERRENI ADIACENTI 

10.     POLVERIERA 

NAPOLEONICA -  Garzoni 

11.    POLVERIERA     

                      NAPOLEONICA                        

-  Foscarini  

12.  POLVERIERA NAPOLEONICA -

Barbaro 

2.  PORTA UDINE e 

TERRENI ADIACENTI 

13.  EX CASERMA PIAVE  

14 .  CANONICA 

DELL’ARCIPRETE 

15.   CASERMA 

CARABINIERI 

7.  PORTA AQUILEIA – 

BASTIONE FOSCARINI 

16.  EX MONTE DI  PIETA’ - PT 

18.  LOGGIA ALABARDIERI E 

DEI MERCANTI 

17.  CASA E  LOGGIA –  Ex 

macello  Veneziano 

20.  EX  TRIBUNALE 

19.  EX CASERMA 

MONTE SANTO 

Mappatura Portafoglio 

9.  EX   CASERMA VENETA S.  

MARCO 

4.  CASERMA ISONZO 

5.  LABORATORIO 

D’ARTIGLIERIA 


