
RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PASTIFICIO TOMADINI: DA TERRENO 
TRASCURATO AD AREA POLIFUNZIONALE, GRAZIE ALLE PROPOSTE 
DEGLI STUDENTI DI UNA CLASSE TERZA 
 

 
 

Se i lavori di riqualificazione dell’area dell’ormai ex pastificio Tomadini sono in 

procinto di prendere l’avvio, già nell’autunno 2021 ha avuto inizio il progetto 

“Formula”, che come obbiettivo principale ha proprio la riconversione di questa 

struttura. Ad occuparsi della zona esterna sono stati gli studenti della terza A 

dell’indirizzo classico, ideatori della proposta che sarà poi attuata: la creazione 

di un percorso a stazioni, sviluppato intorno alla struttura centrale. 

 

Prende il nome di “Formula” il progetto, finanziato da Intesa Sanpaolo e 

sviluppato ad opera di Cesvi e Fondazione Fenice, che si prolungherà, a partire 

dall’autunno 2021, per tutta la durata del 2022 e fino alla primavera dell’anno 

seguente. L’obiettivo è quello di coinvolgere i giovani nella salvaguardia del 

territorio tramite opere di rigenerazione di edifici e strutture, che, nel caso di 

Pordenone, andranno a interessare l’area dell’ex pastificio Tomadini. Situato a 

due passi dal centro storico, in prossimità del fiume Noncello, e costituito da 

due elementi, che verranno quasi interamente demoliti nel corso di quest’anno, 

esso verrà riconvertito ad altro uso stabilito dal comune. Il futuro della zona 

esterna, invece, è stato concordato da alcuni studenti della terza A 

dell’indirizzo classico, che, dopo una serie di incontri, hanno formulato due 

proposte principali. Hanno poi avuto la possibilità di discutere le proprie idee 



con alcuni rappresentanti del comune e di alcune associazioni locali, e di 

esporle alla comunità che, attraverso una breve votazione, ha scelto quella che 

rispondeva maggiormente ai suoi interessi.  

Tale proposta prevede la creazione di un percorso ligneo, accessibile dal 

preesistente vicolo del molino, che si svilupperà intorno all’edificio centrale 

ristrutturato e prevederà il susseguirsi di una serie di stazioni -ciascuna delle 

quali coperta da un gazebo, dotata di pannelli fotovoltaici per fornire energia 

sostenibile di supporto agli utenti e adibita ad una funzione precisa. Fra queste, 

la prima, con vista sul Duomo e denominata “area artistica”, ospiterà una 

postazione selfie con altalena decorata secondo il tema “giardino segreto”, in 

aggiunta ad uno specchio con sopra riportato il nome della pagina Instagram 

dell’area. Il percorso si biforcherà poi in due tratti, collegati ciascuno ad una 

piattaforma. Sulla destra sarà presente una zona ristoro dotata di un piccolo 

chiosco, aperto solamente durante la stagione estiva (in quella invernale sarà 

invece possibile usufruire del bar collocato all’interno dell'edificio ristrutturato) 

e gestito dagli studenti in alternanza scuola-lavoro; al lato opposto, invece, si 

potrà trascorrere il proprio tempo studiando o lavorando all’aperto, grazie alla 

presenza di due stazioni dedicate a questo tema, e dotate di una bacheca 

destinata al servizio di bookcrossing. A tali zone se ne affiancherà poi un'altra, 

a tema libero, nella quale è prevista la piantumazione di fiori e arbusti 

autoctoni.   

 


