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L’Amministrazione comunale, in occasione 
dell’inaugurazione dell’ex Albergo Impiegati 
(ora euroPALACE Monfalcone) ha voluto 
ospitare negli spazi rinnovati la Mostra 
“Dante Fornasir, ingegnere. Cervignano del 
Friuli 1882-1958” organizzata dal Comune 
di Cervignano del Friuli nello scorso mese 
di giugno.

L’opportunità della presenza della Mostra 
consente all’Assessorato alla Cultura di 
promuovere il Convegno “Dante Fornasir, 
ingegnere e la Monfalcone del primo 
Novecento. Storia, economia, tecnica, 
urbanistica”, per sviluppare una riflessione 
sui numerosi temi che hanno caratterizzato 
la trasformazione della città di Monfalcone 
a partire dall’insediamento del Cantiere 
Navale Triestino nel 1908 e che hanno 
visto Dante Fornasir come uno dei principali 
attori di tale processo.

Comitato scientifi co:
Edino Valcovich, Università degli Studi di Trieste,
Facoltà di Ingegneria
Diana Barillari, Università degli Studi di Trieste,
Facoltà di Ingegneria
Giulio Mellinato, Università Milano Bicocca, 
Facoltà di Economia 
Alessandra Marin, Università degli Studi di Trieste,
Facoltà di Architettura via Callisto Cosulich



Dante Fornasir (Cervignano del Friuli 1882-1958), 
laureato al Politecnico di Vienna in Ingegneria Civile 
nel 1907, diresse l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Monfalcone dal 1910 al 1924.
In tale ruolo si occupò di importanti progetti quali il 
Macello Comunale, i ponti sul Canale de Dottori, 
l’Ospedale Civile ed il Piano regolatore della città 
che, iniziato nel 1910, fu portato a compimento 
nel periodo successivo alla conclusione del primo 
conflitto mondiale affrontando quindi il complesso 
tema della ricostruzione della città. Dante Fornasir 
è stato anche direttore dell’Associazione Edile di 
Pubblica Utilità, emanazione ditretta del Cantiere 
Navale Triestino ed in tale veste è stato anche il 
principale attore della realizzazione del Quartiere di 
Panzano, uno dei più importanti esempi di Villaggi 
realizzati dalle industrie dell’epoca per le proprie 
maestranze.
Ancora a Dante Fornasir si devono molte delle 
innovative costruzioni industriali del Cantiere 
Navale nel periodo tra le due guerre.
Dante Fornasir fu inoltre costruttore edile: a lui 
si devono due delle più importanti costruzioni 
pubbliche triestine degli anni ’30: l’Idroscalo e 
la Stazione Marittima. Concluse la sua vita a 
Cervignano, nel Borgo agricolo che realizzò dopo 
una importante opera di bonifica su oltre 125 ettari 
di terreno paludoso e che mantiene ancora oggi i 
segni di una piccola utopia sociale.

16.30-17.00
 Saluto Autorità
 Gianfranco Pizzolitto,
 Sindaco del Comune di Monfalcone
 Paola Benes, Assessore alla Cultura
 del Comune di Monfalcone
 Marco Cogato
 Assessore alla Cultura
 del Comune di Cervignano del Friuli
 Saluto di Fincantieri

17.00-17.20
 Dante Fornasir: contributi allo sviluppo
 di una città e del suo territorio.
 Edino Valcovich, Università degli Studi di Trieste,  
 Facoltà di Ingegneria

17.20-17.40
 Lo sviluppo della città di Monfalcone.
 Piani Regolatori ed Industria.
 Sara Basso e Alessandra Marin, Università degli  
 Studi di Trieste, Facoltà di Architettura

17.40-18.00
 Il Cantiere Navale Triestino ai tempi di Fornasir:
 i Cosulich, l’IRI e la formazione di una comunità  
 operaia.
 Giulio Mellinato, Università Milano Bicocca,  
 Facoltà di Economia

18.00-18.20
 Echi di Mitteleuropa nelle architetture
 del quartiere di Panzano.
 Diana Barillari, Università degli Studi di Trieste,  
 Facoltà di Ingegneria

18.20-18.40
 Architettura e Politica in Italia negli anni
 del fascismo.
 Paolo Nicoloso, Università degli Studi di Trieste,  
 Facoltà di Architettura

18.40-19.00
 Ricostruire un cantiere, ricostruire una città. 
 L’opera di Dante Fornasir nelle immagini   
 dell’Archivio Storico del Cantiere di Monfalcone.
 Matteo Martinuzzi, storico navale
 
19.00 – 19.30
 Dibattito e conclusioni

PROGRAMMA:


