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Il Sindaco di Ruda e i partners del progetto 
di riqualificazione e valorizzazione dell’Ex 
Amideria Chiozza di Ruda (UD) - Politecnica 
Soc.Coop. di Modena, Cooprogetti scrl 
di Pordenone, Studio Pessina-Lanza 
di Palmanova, la restauratrice Monica 
Endrizzi di Casale sul Sile (TV) e BIA (Beni 
Immateriali e Archivistici) - hanno il piacere 
di presentare il lavoro in corso ed i possibili 
ed importanti sviluppi dello stesso nel 
Convegno “L’Amideria Chiozza dal passato al 
futuro”.

Nel corso dello stesso verranno 
sostanzialmente illustrati i contenuti della 
visione generale che caratterizza il progetto 
che risulta identificato da una importante 
funzione museale, da una parte mirata ad 
accogliere imprese e servizi del mondo della 
R&S e da un’area servizi comuni.

Il progetto ha preso le mosse a partire dalla 
disponibilità di oltre 7milioni di euro messi 
a disposizione dai vari Enti Pubblici che 
consentirà, con l’avvio dei lavori previsto 
per l’inizio del prossimo anno, di realizzare 
una prima ed importante tranche dell’area 
museale -il mulino- che assieme all’area 
che ospita la caldaia a vapore potrà essere 
resa fruibile al pubblico.

Una seconda tranche di circa 4,5 milioni di 
euro risulterà a breve termine disponibile 
per realizzare un secondo lotto di lavori 
che potranno sostanzialmente completare 
l’area museale, quella caratterizzata  dalle 
macchine e dalle attrezzature d’epoca che 
costituivano l’originario processo produttivo 
dell’Amideria.
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FRANCO LENARDUZZI
Sindaco di Ruda

SIMONETTA BONOMI
Soprintendente Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio SABAP 
del FVG

LUCA CABURLOTTO
Soprintendente Archivistico 
del FVG

GIOVANNI DA POZZO
Presidente della Camera di 
Commercio di Pordenone-Udine

MICHELANGELO AGRUSTI
Presidente Confindustria 
Alto Adriatico 

SERGIO EMILI BINI
Assessore Regionale alle Attività 
Produttive e Turismo

CONTENUTI 
DEL CONVEGNO

FRANCO LENARDUZZI
Sindaco di Ruda
L’ex Amideria Chiozza, i tratti 
di un progetto innovativo 

Elemento di novità del Convegno risulta 
ancora l’illustrazione delle prime riflessioni 
nei confronti dell’area destinata alla R&S 
ed ai servizi alle imprese, così come sono 
emerse dal lavoro di ricerca sviluppato 
dalla società Bia nel merito dei caratteri e le 
suscettività del territorio.

L’Amideria Chiozza in questa fase di 
riqualificazione attraverso i suoi spazi, 
la sua storia e la collocazione strategica 
nella bassa pianura friulana, può diventare 
il luogo adatto per lo sviluppo di nuovi 
progetti e nuove start up.

Il Convegno potrà così essere un primo ed 
importante momento d’incontro e di dialogo 
con il territorio con la precisa ambizione 
di costruire e mettere a fuoco le varie 
esigenze dei vari attori operanti nello stesso 
per costruire così un percorso condiviso 
tra i potenziali partners che credono 
indispensabile il futuro sviluppo dell’area in 
termini di sostenibilità complessiva.

Si tratta, in conclusione, di riprendere e 
valorizzare con coerenza l’opera di un 
chimico illuminato di fine Ottocento che 
credeva nella ricerca e nella relazione con il 
mondo industriale. 

È un intervento che riconosce il valore 
del luogo e delle sue peculiarità, offrendo 
alla comunità e soprattutto ai giovani 
un’opportunità ed una sfida per un futuro 
più sostenibile.

NON SOLO UN MUSEO 
MA ANCHE FORMAZIONE, 
RICERCA, INNOVAZIONE E 
SOSTENIBILITÀ
COORDINA
ANNA BUTTAZZONI
Il Messaggero Veneto

DIEGO BRAVAR
Amministratore Unico di BIC 
Incubatori FVG Srl 
Il sostegno alle imprese innovative nella 
nostra Regione: un’esperienza 

PAOLA STUPARICH
Direttrice Generale ENAIP FVG
Il ruolo della formazione nel quadro di 
uno sviluppo economico sostenibile 

MASSIMO BATTISTON
Direttore generale CAFC S.p.A.
L’acqua, una risorsa esauribile e 
indispensabile. Un salto di qualità nella 
sua gestione. Il caso CAFC S.p.A. 

FRANCESCO MARANGON
Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche - 
Università degli Studi di Udine  
L’agricoltura del futuro in uno 
scenario di sviluppo sostenibile

MARCO FERRONE
Board of directors Marcegaglia 
Palini e Bertoli  
Il mondo dell’impresa e l’innovazione: 
le sfide del futuro

COFFE BREAKex amideria chiozza

Programma della giornata S E C O N D A  P A R T E

L’AMIDERIA DI RUDA 
UN VALORE ARCHEOLOGICO
INDUSTRIALE DEL TERRITORIO,
DELLA REGIONE

EDINO VALCOVICH
Cooprogetti scrl
Un Museo di nuova generazione tra 
valorizzazione del segno della storia del 
passato e sfida imprenditoriale del futuro

SERGIO PRATALI MAFFEI
Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura - Università degli Studi 
di Trieste 
Il contributo dell’Università per la 
valorizzazione del patrimonio 
archeologico industriale

RAFFAELE CALTABIANO 
Associazione Amideria Chiozza 
Il ruolo dell’Associazione Amideria 
Chiozza nel processo di conoscenza  
e valorizzazione dei caratteri  
storico-culturali dell’Amideria

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
E DEL PRIMO LOTTO IN FASE DI
REALIZZAZIONE 
ALESSANDRO URAS
Politecnica 
Il progetto di restauro e riqualificazione 
dell’Ex Amideria Chiozza. Finalità e 
caratteri

TOMASO CACCIAVILLANI
R.U.P. del progetto di restauro e 
riqualificazione dell’Ex Amideria 
Chiozza 
Lo stato dell’arte procedurale

CONCLUSIONI FINALI
FRANCO LENARDUZZI
Sindaco di Ruda
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