
   

 

 “LA LISTA ROSSA 2019” 
 
 

SCHEDA DI RILEVAMENTO DEL PATRIMONIO CULTURALE A RISCHIO 
 
 
 
 

DATA SEGNALAZIONE: 18 aprile 2019 

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: Palazzo Dionoro 

LOCALITA’: Mariano del Friuli  

COMUNE : Mariano del Friuli (GO) 

INDIRIZZO : via Manzoni 

NOME COGNOME (segnalatore): Luciano Simionato 

SEZIONE : Gorizia 

Telefono  / 

E –mail   / 
 

 
 

IL BENE – Palazzo Dionoro 

TIPOLOGIA - Edificio originariamente ad uso scolastico 
 
DESCRIZIONE DEL BENE - Di origine settecentesca, nel 1880 divenne la sede della Scuola 
industriale per falegnami, un grande polo di sviluppo delle prime attività industriali del settore del 
legno non solo per Mariano ma per tutto il territorio, sostenuta anche dal governo di Vienna. 
Palazzo Dionoro andò completamente distrutto durante la prima guerra mondiale e dopo il conflitto 
fu ricostruito secondo canoni costruttivi completamente diversi (analoghi all'attuale Istituto Sello di 
Udine) e inaugurato il 19 novembre 1922. La scuola per falegnami riprese l’attività assumendo il 
nome di Regia scuola d’arte industriale e fu trasferita prima a Gradisca e poi nel 1936 a Gorizia 
(nucleo dell'Istituto d'Arte del secondo dopoguerra.  
Palazzo Dionoro ospitò nel corso degli anni prima la scuola d’avviamento industriale e poi la scuola 
media. Negli anni più vicini a noi fu sede di una farmacia e dell’ufficio postale e di altre attività 
sociali.  
Oggi il Palazzo è diviso tra diverse proprietà. La parte sinistra del palazzo è quella meglio 
conservata; la parte inferiore è di proprietà comunale e ospita la sede della Protezione civile; nella 
parte alta superiore sinistra dell’edificio ci sono alcuni alloggi di proprietà dell’Ater, alcuni sono 
abitati da famiglie e altri attendono nuovi proprietari.  
L’altra metà a destra dell’edificio, dopo una ristrutturazione mai completata a causa di un fallimento 
della ditta esecutrice, è stata messa all'asta nel 2016 e finalmente venduta nel 2018. Sui tre piani si 
affacciano ora diversi appartamenti, ancora vuoti, con le finestre tamponate da pannelli (vedi 
fotografia) e in attesa di ristrutturazione. 
 
 
 
 



   

 

Fotografia eseguita il 19 aprile 2019 
 
ACCESSIBILITA’/FRUIZIONE: il bene, frazionato in diverse proprietà, è parzialmente fruibile dal 
pubblico 
 
IL PERCHÉ DELLA SEGNALAZIONE: si tratta di un bene importante per tutto il territorio 
goriziano dal punto di vista della storia locale e da quello architettonico come esempio di 
architettura razionalista del primo dopoguerra. 
 
CLASSE DEL RISCHIO: classe 2  
 
classe 1 
basso 

Classe 2 
medio 

Classe 3 
alto

Classe 4 
elevato  

 
 
EVENTUALI RIFERIMENTI STORICO-BIBLIOGRAFICI 
Lo stato di degrado è stato a suo tempo segnalato sia dal Piccolo che dal Messaggero Veneto, a 
firma di Marco Silvestri in data 24 agosto 2016. 
In data 10 Ottobre, sempre sul Messaggero Veneto e sempre a firma di Marco Silvestri, è comparsa 
la notizia della vendita della parte destra del palazzo. 
Bibliografia : 

 F. FILIPUT, Il consorzio industriale dei falegnami di Mariano 81883-1935), in Studi 
Goriziani, VOL. LXXXIV (Luglio – Dicembre 1996), pp. 59-96 

 Comune di Mariano del Friuli (a cura di), La Scuola Industriale di Mariano-Storia, 
immagini, memorie, ed. della Laguna Mariano del Friuli 1997 

 Comune di Mariano del Friuli (a cura di), L'arte della sedia- Il consorzio industriale 
falegnami di Mariano 1883-1935, ed. della Laguna Mariano del Friuli 1998 

 
EVENTUALI POSSIBILI PROGETTI FINALIZZATI AL RECUPERO/USI POSSIBILI 
Attualmente non ci sono progetti di restauro/recupero. 


