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La Provincia di Pordenone, appena costituitasi,
decise di realizzare una sede dignitosa ed efficiente per le funzioni, all’epoca a lei attribuite,
dell’Istituto di Igiene e Profilassi: la struttura era
precedentemente ospitata in un edificio industriale sito nei pressi della stazione ferroviaria.
Questo intervento si collocava nel quadro più
ampio di realizzazioni poste in essere dalla Provincia, al fine di dotarsi di quei servizi a scala
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territoriale che ancora mancavano nella giovane
via delle Acque, 26
realtà amministrativa. L’area scelta per la realizzazione dell’intervento, esterna alla città, è tuttavia facilmente accessibile dalla Strada Statale
Committente
13. Il fabbricato si dispone sul lotto di pertinenza
Provincia di Pordenone
orientandosi con il suo lato più lungo da nordovest verso sud-est. Il progetto avrebbe potuto
Progettisti
confrontarsi con la vicina presenza della statale
arch. Gianluigi Furlan,
e con l’incombenza dei volumi della sede del viarch. Giancarlo Ius
cino seminario: l’orientamento dell’edificio pare
non tenere conto di queste relazioni dato che il
complesso si colloca in modo autonomo rispetto
all’intorno. Il progetto, che venne compiuto solo
in parte, prevedeva la costruzione di due blocchi
che accoglievano gli uffici ed i laboratori, uno solo dei quali è stato realizzato. Ad unire i due
volumi si pone un corpo centrale ove è posto anche l’accesso principale del laboratorio, che
si caratterizza per una serie di sporti a scala rovescia, che lo sovrastano. I volumi che accolgono i collegamenti verticali emergono dalla struttura principale evidenziandosi sui vari
prospetti. La struttura portante è in calcestruzzo armato a vista nel blocco uffici realizzato;
le pareti finestrate emergono dalla struttura con un paramento che ricopre uniformemente
tutti i quattro piani dell’edifico. Nel corpo di collegamento si evidenziano, lateralmente, i due
setti a scala rovescia che emergono dalla facciata, i quali sono completati lungo il fronte da
finestre a nastro alternate da setti di tamponamento in calcestruzzo armato.
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