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Sono quaranta le città italiane protagoniste della seconda giornata nazionale di ”Paesaggi Sensibili 

2009”, itinerario che parte oggi alla riscoperta dell’identità e dei valori del loro patrimonio culturale e 

architettonico per denunciarne il degrado fisico e sociale. Celebrando il cinquantenario della Carta di 

Gubbio e del principio del centro storico come organismo urbano unitario, una serie di eventi 

presenteranno a Trieste e lungo tutta la Penisola i dieci ”paesaggi urbani” più esemplificativi della 

campagna di Italia Nostra (associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e 

naturale della Nazione). «La tutela dei centri storici e la costruzione dei nuovi insediamenti sono 

operazioni diverse nel metodo ma complementari, perché insieme concorrono a definire la complessa 

identità dell'unitario insediamento e del comune paesaggio urbano» ha dichiarato Giovanni Losavio, 

presidente di Italia Nostra. 

La scelta della città-simbolo della campagna di quest’anno è ricaduta su L’Aquila perché, come 

sostiene Antonello Alici, segretario generale di Italia Nostra, «la storia e l'identità degli abruzzesi, non 

può andare perduta nella ricostruzione». Anche Trieste si colloca tra le dieci città più significative grazie 

al suo frontemare storico, la cui sede commerciale, progettata a maglie ortogonali con il canale di 

Ponterosso come asse urbanistico, affonda le sue radici nel lontano 1700. Un secolo più tardi, sia 

l’espansione a sud con le nuove Rive e a nord-ovest con il grande porto, sia l’insediamento delle 

famiglie di commercianti e di armatori (provenienti dall’Austroungheria e dal Mediterraneo) hanno 

offerto al frontemare l’impronta più indicativa: palazzi con magazzini al pianterreno e con uffici 

assicurativi ai piani superiori. Numerosi sono oggi i progetti urbanistici che, secondo Italia Nostra, 

minacciano di diminuire la continuità paesaggistica e prospettica dell’affaccio sul mare. Gli altri dieci 

paesaggi urbani a rischio di scomparsa si estendono dai Quattro Canti al Teatro Massimo di Palermo e 

dalle piazze storiche di Cosenza al nuovo paesaggio urbano di Torino e a quello lacustre del Verbano; 

e poi dal centro storico di Sassari a Bologna, Lucca e Perugia, esempi anche questi di città storiche 

sfidate dalla modernità. 

Izabel Dejhalla 
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L’articolo 9 della Costituzione Italiana recita: La Repubblica Italiana 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela 
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
 
Nell’anno 2008, in occasione  del 60° Anniversario della promulgazione 
della Costituzione Italiana , con particolare riferimento all’articolo 9, Italia 
Nostra ha lanciato la giornata dei “Paesaggi Sensibili”. 
  
La definizione di sensibilità di queste aree, va intesa  in relazione ai loro 
contenuti socio culturali , alla loro funzione nella conservazione 
dell’ecosistema, alla loro particolare bellezza da conservare, o sensibili in 
quanto minacciate da interventi  sbagliati e non rispettosi dei loro pregi 
ambientali e culturali.  
 
Una campagna nazionale, da svolgere in queste giornate dell’anno, per 
segnalare 
la necessità di valorizzare, proteggere e difendere il nostro notevole 
patrimonio culturale. 
Lo scopo di queste giornate è anche quello di far sentire la misura di 
questa problematica e il suo peso e  come essa riguardi diffusamente tutto 
il paese; oggi, in contemporanea a questa di Trieste, sono attive 
manifestazioni diffuse su tutti i punti cardinali  del  
territorio nazionale.  
 
Nell’anno 2009 il viaggio nell’Italia dei Paesaggi 
Sensibili affronta il tema del paesaggio urbano. 
 
Il concetto informatore di Italia Nostra parte dal percorso 



 

culturale iniziato più di un secolo fa,  ha portato a transitare dalla 
fondazione dell’Associazione  nel 1955, proprio per contrastare  la 
distruzione di tutto il centro  Barocco  tra il Tevere e Trinità dei Monti  a 
Roma e ora  nuovamente porta alla ribalta l’attualità della Carta di 
Gubbio(Sett. 1960) per la Salvaguardia e  il Risanamento dei Centri Storici  
e il concetto  espresso già  in quegli anni da Antonio Cederna :”…la 
salvaguardia integrale del vecchio e la creazione del nuovo nelle città sono 
operazioni complementari, due momenti indissolubili dello stesso 
procedimento, che antico e moderno hanno prerogative materiali e 
spirituali distinte e vicendevolmente necessarie e che solo se si ammette la 
piena autonomia dei due termini, se ne può risolvere e comporre 
l’apparente contrasto, cioè sviluppare modernamente una città vecchia 
senza distruggere le testimonianze della sua storia. Insomma  solo chi è 
moderno rispetta l’antico, e solo che rispetta l’antico è pronto a capire le 
necessità della civiltà moderna. 
 
Un approccio che considera la complessità delle stratificazioni urbane, le 
aree di antico impianto, l’archeologia industriale, la città storica , le aree 
della  periferia, il consumo del suolo, le alterazioni del tessuto urbano e 
sociale , degrado edilizio-urbanistico, traffico, inquinamento dell’aria, 
visivo, emergenza rifiuti, le urgenze di riqualificazione. 
I conflitti e le contraddizioni delle realtà urbane, sono tra i temi privilegiati 
delle azioni di Italia Nostra. 
 
 
 
 
  arch. Luciana Boschin   prof. Giulia Giacomich  
  Presidente CR FVG    Presidente sez. Trieste 
  e-mail: fvg@italianostra.org   e-mail:trieste@italianostra.org 
 
 
 
                    
 
 

mailto:fvg@italianostra.org


 

 

 
 

 
 
 
    

“    
           “Paesaggi sensibili”- Giornata nazionale di Italia Nostra - 2009   
         Il paesaggio urbano  

                “Il fronte-mare della città di Trieste” 
                 (sintesi per la conferenza stampa di sabato 19 settembre 2009) 
 

Le rive di Trieste sono una parte importante del centro storico, una delle aree più pregiate e delicate  della città. 
 Poiché in questo momento sono in discussione (o sono stati approvati) diversi progetti che interessano tutta la 

fascia da piazza Libertà a Campo Marzio, la sezione di Italia Nostra -Trieste ha ritenuto opportuno partecipare 
all’iniziativa nazionale sui “Paesaggi sensibili” (17 settembre 2009 e mesi successivi) e inserire questo tratto di costa 
urbana tra i paesaggi sensibili a rischio di deformazione. 

 Saranno annunciate altre iniziative tra cui una conferenza sulla “Centrale idrodinamica” dell’ A. Caroli con la 
presentazione dell’arch. Portoghesi, la presentazione della Collana  storica di Italia Nostra -Trieste, etc. 

  Le rive di Trieste sono lo scenario urbano in cui la Città storica si rapporta con il mare: uno scenario di valore 
elevato in cui le testimonianze del porto dell’impero austro-ungarico, con le banchine, i magazzini storici, i moli, si 
fondono con quelle dei borghi sette-ottocenteschi, con i palazzi neoclassici, le piazze affacciate sul mare e con il canale 
del Ponterosso. Il valore culturale ed estetico di questo paesaggio urbano verrà certamente compromesso dagli 
interventi previsti  

Piazza Libertà con i suoi due giardini è nata nella seconda metà dell’ottocento, contestualmente allo sviluppo 
dell’emporio commerciale-marittimo di Trieste, come porta d’ingresso della città. Il giardino storico, che è rimasto 
integro fino ad oggi, costituisce un segno di grande valore perché nato nel 1878 e va tutelato assieme alla piazza, che 
oggi è sottoposta a vincolo paesaggistico e culturale ed è stata da pochi anni restaurata e correttamente rifinita a spese 
del Comune. La città  si è chiaramente opposta al progetto di ristrutturazione del Comune che, per una modifica della 
circolazione automobilistica, prevede la deformazione del giardino storico e l’eliminazione di una decina dei suoi 
grandi alberi. 

Analogamente risulteranno deformati l’aspetto e la prospettiva del canale di Ponterosso, la cui immagine è 
conosciuta a livello internazionale, se verrà realizzato un moderno III ponte-passarella, di cui non esiste necessità 
alcuna dal momento che in pochi minuti si raggiungono a piedi gli altri due ponti storici. Sul canale si specchiano 
alcune tra le maggiori testimonianze architettoniche della città, tra cui il palazzo Carciotti per cui si prevede anche una 
destinazione d’uso a palacongresso che ne deformerà la struttura interna. 

Il Porto Vecchio, di valore internazionale per l’eccezionalità del suo patrimonio storico-culturale, non ha 
ancora un progetto globale di restauro, riqualificazione e riuso per ricollegarlo, almeno in parte, alla vita della città. 
Malgrado il buon recupero filologico di due magazzini (1e 26), tutto procede a rilento, soprattutto il  restauro della 
Centrale idrodinamica già finanziato dalla Regione due anni fa. Né procede l’iniziativa del concessionario Evergreen 
sui primi 5magazzini per incertezza dei progetti.  Italia Nostra seguirà, anche a livello nazionale, le vicende del Porto 
Vecchio per garantire, nell’auspicabile riuso, la tutela di quel comprensorio e del suo straordinario valore paesaggistico.  

Le rive saranno oggetto, molto probabilmente, di interventi rilevanti per la costruzione di parcheggi interrati. 
Saranno essenziali dei progetti che non abbiano impatto sulla forma e l’estetica delle rive; altrimenti meglio pensare a 
soluzioni diverse. Altrettanto dicasi per i previsti ampliamenti della Stazione marittima. 

Piazza Venezia, rimessa a nuovo con la ricollocazione della statua di Massimiliano d’Asburgo, mantiene la 
sua dignità, malgrado la figura del principe si veda poco e le panchine monoposto siano incongruenti con lo stile della 
piazza. 

Il magazzino vini ha evitato la demolizione e la deformazione del primo abnorme progetto di sopraelevazione, 
ma, in base al secondo progetto, sarà trasformato mantenendo i muri perimetrali ma con l’inserimento di un edificio 
interno di vetro sopraelevato. La soluzione ci sembra molto forzata e pericolosamente sperimentale, tenuto conto che 
subito dietro si apre la quinta dei palazzi ottocenteschi. Assai peggio la prevista nuova costruzione che si profila per 
l’area della demolita piscina Bianchi, dove, per rispetto del paesaggio, nulla dovrebbe essere costruito, tanto meno un 
edificio moderno. Un’area verde, chiesta anche dalla cittadinanza, sarebbe la soluzione migliore; certamente non 
speculativa. 

L’area di Campo Marzio presenta tre edifici di pregio: il settecentesco lazzaretto 
San Carlo con il suo vecchio riconoscibile comprensorio, la stazione ferroviaria del 1907 
in stile liberty e la pregevole Lanterna (Pertsch,1833) sul molo Fratelli Bandiera per cui 
esiste il progetto parziale di riqualificazione “Porto Lido”.  Ci troviamo tuttavia in un’area di 
confine tra la città storica e la città nuova. Pertanto, se ci sono progetti di nuova edificazione, 
qui c’è più agio di intervenire, soprattutto nell’area del mercato ortofrutticolo e nell’area, 
alquanto povera e disomogenea, del molo Fratelli Bandiera.  

 
 



 

C’è anche il problema della proliferazione delle marine. Oltre a quella di porto Lido, è in previsione 
l’ampliamento della marina San Giusto, oltre a quelle del Porto vecchio, che potrebbero deformare il paesaggio di 
frontemare. 

 
Concludiamo ricordando che a fondamento del concetto di tutela culturale e paesaggistica della nostra 

associazione sta la convinzione che il centro storico, e in questo caso le rive, deve essere considerato in modo unitario, 
come un monumento unico da preservare nella sua integrità. 

 La città storica, che si è formata nei secoli attraverso graduali sostituzioni e sovrapposizioni di edifici e 
monumenti, è ormai un’opera finita con caratteristiche di coerenza nel linguaggio architettonico, artistico e 
nell’impianto urbanistico. Di conseguenza non può accogliere trasformazioni, cancellazioni e riscrittura di ciò che 
esiste, che è concluso e si è consolidato nel tempo e che ha un valore culturale ed anche estetico universalmente 
riconosciuto. L’architettura moderna, con tutti i suoi pregi, con i nuovi materiali e le nuove tecniche costruttive, ha 
introdotto forme, dimensioni e concezioni di totale frattura con il passato, per cui non c’è più possibilità di continuare 
all’interno delle aree storiche quel processo di sostituzione che era naturale in passato. 

 
 
 

 
 
 



 “Paesaggi sensibili” 
  
 Il frontemare di Trieste 
  
  Premessa 
 
  Il fronte mare della città di Trieste è un complesso urbanistico-architettonico formato dalle 
rive storiche ( corso Cavour, riva 3 novembre, riva del mandracchio, riva Nazario Sauro, riva Gulli, 
riva Grumula) su cui si aprono piazza Libertà, il Porto Vecchio, il canale di Ponterosso, piazza 
Unità, i palazzi storici del lungomare, piazza Venezia e i moli fino a quello della Lanterna. 
  Si tratta di una parte importante del centro storico, una delle aree più pregiate e delicate della 
città, su cui gravano diversi progetti, in discussione o già approvati. Alcuni di questi progetti, se 
realizzati, certamente deformeranno il volto di questo straordinario paesaggio urbano. 
  
  Per questo motivo la nostra sezione ha ritenuto opportuno aderire al progetto di Italia Nostra 
 Nazionale “Paesaggi sensibili”, che si propone la tutela dei paesaggi più significativi in Italia,  
inserendo questo tratto di frontemare storico triestino  tra il paesaggi sensibili a rischio di  
deformazione.  
 
        Le rive di Trieste sono lo scenario urbano in cui la Città storica si rapporta con il mare ed anzi 
viene fondata sul rapporto con il mare: uno scenario di valore elevato in cui le testimonianze del 
Porto dell’impero austro-ungarico, con le banchine, i magazzini storici, i moli, si fondono con 
quelle dei borghi sette-ottocenteschi, con i palazzi neoclassici e le piazze affacciate sul mare e con il 
canale del Ponterosso, che penetra fino alla Chiesa neoclassica di Sant’Antonio Nuovo ed a quella 
di San Spiridione, e in cui si specchiano alcune tra le maggiori testimonianze architettoniche di 
Trieste. 
  Accanto alla piccola città, ancora racchiusa dalle mura medievali, sorge a partire dalla metà 
del 1700 la città moderna e commerciale (il Borgo Teresiano), disegnata e progettata a regolari 
maglie ortogonali, con il Canale di Ponterosso come asse urbanistico e di distribuzione delle merci; 
poi nell’ ‘800 le nuove Rive verso sud (il Borgo Giuseppino) e la Piazza della Stazione, infine il 
grande porto a nord-ovest, e sempre il regolare disegno ortogonale, parallelo alla linea di costa a dare 
l’impronta alla città dei traffici marittimi. 

Lungo le Rive ed il Canale le famiglie dei commercianti ed armatori che si insediano a Trieste  
dal resto dell’impero austroungarico e da tutto il mediterraneo (greci, serbi e illiri, ebrei, levantini 
ottomani e altri) costruiscono i loro palazzi con i vasti magazzini al pianterreno e le abitazioni 
signorili ai piani superiori, gli uffici e le sedi delle grandi imprese assicurative ed di navigazione 
(es. Generali e Lloyd di navigazione). Si tratta di palazzi di sobrio stile neoclassico o eclettico (tra 
cui emerge il palazzo Carciotti) che formano un unicum di straordinaria bellezza. 
………………………………………………………………………………………………………..  

    

1) La piazza della Libertà, con due giardini alberati e con i prestigiosi palazzi d’impronta 
eclettica, è nata nella II metà dell’ottocento contestualmente allo sviluppo dell’emporio 
commerciale-marittimo di Trieste, come porta d’ingresso della città, secondo i canoni dell’epoca. 

A metà ‘800 fu interrato e realizzato il vasto piazzale della Stazione, con il materiale di 
riporto del versante di Scorcola, iniziò la costruzione della ferrovia meridionale e, poco dopo, nel 
1865 fu avviata la costruzione del porto nuovo, oggi Porto Vecchio.  

Nella piazza furono piantati due giardini, il primo nel 1878, davanti alla Stazione, il 
secondo, nel 1884, più grande, che si estendeva di fronte al Silos comprendendo anche l’area oggi 
occupata dalla sala Tripcovich (ex stazione autocorriere).    

Il primo giardino di Piazza Libertà, davanti alla Stazione, venne piantato nello stesso anno in 
cui fu inaugurata (il 19 giugno 1878) la nuova Stazione della ferrovia meridionale e nel 1889 vi fu 



inserito, nel centro, il monumento della dedizione all’Austria. Si tratta, dunque, di una piazza e di 
un giardino storico di cui è innegabile il valore, dato che rappresentano eventi assai significativi 
della formazione della città e del suo emporio commerciale. 

Oggi la struttura di questo giardino è sempre la stessa, con minime variazioni rispetto al 
1878, come si può vedere anche confrontando la situazione attuale con le stampe d’epoca e con le 
mappe dell’Archivio storico comunale. Non manca la documentazione.  

Il secondo giardino del 1884, più grande, davanti Magazzino merci (oggi Silos) aveva un 
disegno abbastanza simile all’altro e vi fu inserito nel 1912 il monumento all’imperatrice Sissi. 
Questo secondo giardino durò presumibilmente fino agli anni ‘30 quando fu costruita la stazione 
autocorriere dell’arch. Nordio (1935). Oggi ne rimane solo una sezione che, dopo la demolizione 
della Mensa comunale, fu risistemata nei primi anni del 2000 con l’inserimento del monumento agli 
esuli istriani; ci risulta che alcuni alberi siano ancora gli originali dell’epoca in cui fu piantato. 

Il progetto di riqualificazione di piazza Libertà, presentato dal Comune di Trieste l’anno 
scorso, e ormai approvato, prevede una trasformazione rilevante della morfologia della piazza e, 
soprattutto, del primo giardino davanti alla Stazione senza tener conto che si tratta di una piazza 
storica, che sull’area c’è un vincolo paesaggistico (ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulla 
tutela delle Bellezze Naturali) e che la piazza è un bene culturale (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, D. leg. 42 /2004, art. 10) tutelato, prima di tutto, dall’articolo 9 della Costituzione 
italiana.  

Il progetto di riqualificazione intende realizzare un’alterazione completa della piazza 
prevedendo uno spostamento del giardino storico di una decina di metri verso la stazione, una totale 
modifica del suo perimetro e della sua configurazione interna e l’abbattimento di numerosi alberi di 
grandi dimensioni (che potrebbero essere, in parte, quelli che si vedono piccoli nella stampa del 
1879 e più alti in immagini successive). 

  
Piazza Libertà è una bella piazza e non è affatto degradata. Anzi. Nel il 1998, con il 

“Recupero del giardino storico di piazza Libertà”, venne restaurata nel rispetto filologico della 
struttura ottocentesca, senza eliminazione di alberi, con una pavimentazione in arenaria azzurra 
ancora in ottimo stato, con lampioni, colonnine e finitura delle aiole e vi fu collocato il monumento 
a Sissi con lo stesso orientamento che aveva prima, quando era sistemato davanti al Silos. Il rilievo 
fatto dieci anni fa ne evidenziava l’identità con il disegno originale sia nelle forme che nelle 
dimensioni. 

La piazza oggi si presenta bene, come possono constatare cittadini e turisti. Se poi l’erba 
delle aiole non viene sempre rasata al momento giusto e se ci sono, saltuariamente, altri difetti di 
manutenzione, ciò non ha nulla a che fare con la dignità e il bel disegno del giardino alberato.  

 
Di lato al giardino storico la sala Tripcovich, ex autorimessa per autocorriere costruita nel 

1935 su disegni dell’arch. Nordio, attualmente trasformata in teatro, è vincolata dalla 
Soprintendenza e rimarrà al suo posto anche se copre la visuale verso l’ingresso scenografico del 
Porto Vecchio.  

 
 
 2) La stessa disattenzione per l’immagine storica della città e per i suoi valori identitari si 
riconosce in due iniziative comunali che riguardano l’area del Canale Grande o canale di 
Ponterosso: il previsto nuovo ponte e il palazzo Carciotti. 

Il canale, lungo 160 metri,  fu edificato all’epoca di Maria Teresa sulle vecchie saline come 
porto commerciale ed è una delle quinte più belle della città; malgrado l’interramento dell’ultimo 
tratto nel 1934, è ben conservato in tutte le sue parti con i due ponti, con gli edifici storici che si 
specchiano nell’acqua e la chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo in fondo.  
         Un progetto comunale risalente all’anno scorso prevede di costruire un terzo ponte pedonale 
sul canale, allo scopo di collegare due vie che si fronteggiano sulle sponde opposte, senza tener 
conto del fragile equilibrio estetico dell’area. Il nuovo ponte, ovviamente di fattura moderna, sulla 
cui realizzazione concordano purtroppo gli Uffici regionali del Ministero preposti alla tutela, 



costituirebbe una deformazione di un’area storica di grande effetto paesaggistico perchè 
l’inserimento di una nuova costruzione ne modificherebbe la prospettiva e l’immagine storicamente 
consolidata. 
         Il progetto si configura, ad avviso degli scriventi, come un intervento non giustificato da una 
reale necessità di collegamento tra le due sponde, in quanto pochi minuti sono sufficienti a 
percorrere il tratto verso i due ponti esistenti. 
         Si può ancora ricordare che un ponte mobile, posizionato sul luogo dagli alleati in epoca 
postbellica, era stato collocato per motivi militari di emergenza e poi è stato tolto alla fine 
dell’occupazione per volontà popolare. 
 
         3) Il Palazzo Carciotti, grande edificio di stile neoclassico, costruito tra il 1798 e il 1805 
dall’arch. Matteo Pertsch su committenza dell’armatore greco Demetrio Carciotti, affianca un lato 
del Canale Grande per una lunghezza di 100 metri. E’ considerato il palazzo neoclassico più 
rappresentativo di Trieste, di cui costituisce un’importante testimonianza storico-artistica 
         L’anno scorso l’amministrazione comunale, proprietaria dell’immobile, ha presentato una 
bozza di progetto per realizzare nell’edificio un palacongressi di tre sale per complessivi 2900 posti. 
Tale intervento, che “comporterebbe l’eliminazione delle corti interne, previa demolizione di tutte 
le partiture interne ad eccezione dei muri di spina, demolizione anche di tutti gli orizzontamenti e 
della copertura ancora ben conservata e recuperabile”, è stato respinto dal Comitato tecnico-
scientifico del Ministero riunito il 21 gennaio 2008 sotto la presidenza del prof. G. Carbonara.  
         Il Comitato tecnico-scientifico ha dichiarato che “con tale proposta verrebbe cancellato 
l’attuale assetto distributivo a motivo dello svuotamento necessario a creare i volumi per le due 
previste sale…” ed ha suggerito “di prendere in considerazione l’idea di una riutilizzazione per fini 
museali, o al limite di fondere le due funzioni, con una drastica riduzione della proposta per il 
centro congressi che, in alternativa potrebbe essere meglio indirizzata altrove.”  
          Precisiamo che attualmente il Carciotti è sede di uffici, che vi sono state apportate in passato 
variazioni al distributivo e alle finiture interne, però non tali da snaturare la struttura originaria e 
che, essendo costruito sulle vecchie saline, ha necessità di consolidamento delle fondazioni e di 
restauri.  

Il 13 ottobre 2008, il Consiglio comunale ha individuato per palazzo Carciotti la 
destinazione d’uso museale per la parte anteriore meglio conservata e la destinazione d’uso 
congressuale per tutto il resto dell’edificio, approvando il testo di un accordo di programma da 
sottoscrivere con la Direzione regionale per i Beni culturali del FVG, in base alle soluzioni 
compatibili suggerite dal Comitato tecnico-scientifico. 
           La Direzione regionale sostiene che il progetto verrà effettivamente modificato con una 
drastica riduzione delle sale congressi ma, a parere degli scriventi, anche questa soluzione, 
considerata “al limite” dal Comitato tecnico-scientifico, non potrà evitare di compromettere 
pesantemente le strutture interne del palazzo. 
           Per quel che riguarda la parte museale, risulta che il limitato spazio anteriore, corrispondente 
all’abitazione nobile, sarà riservato alla collocazione delle opere d’arte provenienti dalla Galleria 
Nazionale di Arte antica del palazzo Economo, previo reperimento di fondi da parte del Ministero 
per il restauro e l’adattamento dei locali a sede museale. 
 Il rifacimento interno del palazzo non dovrebbe influire tuttavia sullo scenario del canale, 
ma solo sulla sensibilità culturale di chi lo conosce e su chi vedrà deformati i suoi interni. 
 

4) Il Porto Vecchio di Trieste è il fiore all’occhiello della nostra storia cittadina e un 
monumento storico di inestimabile valore nazionale e internazionale. Nella costruzione del Porto 
vecchio sono stati coniugati decoro architettonico-ornamentale con la sperimentazione di 
avanguardia di nuovi materiali e tecniche costruttive. Oggi il Porto Vecchio fa parte di un 
paesaggio urbano poco conosciuto dai cittadini perché chiuso entro il limite del demanio marittimo 
e del porto franco. 

Non riporto la descrizione sintetica dei magazzini storici del Porto Vecchio e del complesso 
 urbanistico (Lagerhauser) con le loro caratteristiche architettoniche, costruttive e tecniche. 



 
I magazzini e il comprensorio storico del porto vecchio sono stati vincolati dal Ministero dei 

Beni culturali nell’agosto del 2001, ma c’è ancora il rischio di abbandono e di deformazioni. 
 

Per merito degli studi, delle pubblicazioni e dei convegni di Italia Nostra Trieste, la città ha 
finalmente compreso il grande valore culturale ed economico del Porto Vecchio, si è resa conto 
della necessità del restauro e della riconversione del comprensorio, ormai quasi inutilizzato come 
porto commerciale da quasi cinquant’anni. Non si parla più di abbattimento o di tagli di edifici.  

Ci sono, tuttavia, le difficoltà tante volte espresse dall’AP, da Italia Nostra e da altri enti e  
associazioni. La zona è ancora  porto franco, occorre fare una ridelimitazione dell’area che rimarrà 
portuale e sottoposta a vincolo di porto franco, è indispensabile  procedere con un progetto globale 
di riconversione e restauro e arrivare alle concessioni dell’area alle aziende che concorrono per 
l’assegnazione. 

Il progetto di riqualificazione dei primi cinque magazzini (1A, 3, 2, 4 e 2A), dati in 
concessione a Evergreen, sembrava di per sé un buon avvio, soprattutto da quando si è rinunciato ad 
inserire nell’area un grande edificio di architettura contemporanea e si è scelta la via della 
ristrutturazione dell’esistente. I due magazzini frontemare, l’1A e il 3, potrebbero essere modificati 
nel disegno e rialzati fino a 17 metri, ma ci auguriamo che il progetto venga rivisto dalla nuova 
Direzione ai Beni culturali e che il criterio informatore dell’intervento sia quello del rispetto delle 
strutture antiche.  

Fino ad ora sono stati correttamente restaurati il magazzino 1 e il magazzino 26.  Ma, mentre 
il magazzino 1 ha trovato un’ adeguato riuso come centro convegni, il magazzino 26 è vuoto, senza 
progetti di riuso, e rischia di deteriorarsi ancor prima di venir riutilizzato.  

 
          Malgrado i consistenti finanziamenti pubblici ottenuti dal 2007 dall’Autorità Portuale (grazie 
ad un Protocollo d’intesa con la Regione FVG e con il Ministero dei Beni culturali) per il restauro 
della Centrale idrodinamica, della Sottostazione elettrica di riconversione e la realizzazione, al suo 
interno, del Polo museale del Porto di Trieste, l’ elaborazione dei progetti va a rilento e l’AP non 
procede ancora con i restauri. 

 Sono iniziati intanto i restauri delle due torri della Centrale ad opera della Soprintendenza. 
 
           Da considerare che il Porto Vecchio conserva ancora la pavimentazione storica in grandi 
lastre di arenaria (“masegni”) che formava, e forma ancora in diverse zone, il lastricato della città.  
 

La struttura storica corre ancora il rischio di abbandono per mancanza di fondi e, 
dopo le concessioni,  di deformazioni degli edifici per esigenze di riuso e di inserimenti di 
edifici nuovi del tutto incongrui con l’ambiente e deformanti del particolare paesaggio 
urbano. 

 
         5) La piazza Unità d’Italia, aperta sul mare, spettacolare con i suoi palazzi neoclassici ed 
eclettici, è una delle più belle e grandi piazze d’Italia, con un’ interessante storia dall’epoca romana 
in poi.  

E’ stata riqualificata anni fa nel rispetto della sua configurazione storica. 
 

6) Ci chiediamo anche quale impatto che potranno avere i previsti parcheggi davanti alla 
Stazione marittima e davanti al Carciotti dove si chiede di evitare qualsiasi rialzo del livello del 
suolo per l’entrata e l’uscita delle automobili, limitando al massimo anche la visibilità delle entrate 
e delle uscite pedonali. Ricordiamo che le rive, tranne nel settore vicino alla Stazione Marittima  
rifatto di recente, sono quelle storiche costituite con gli imbonimenti del primo decennio del '900; 
sono state progettate per sopportare solo la spinta dal mare e la controspinta del terreno di riporto ed 
hanno subito negli anni numerosi assestamenti. 

 



7) Crea molte perplessità il previsto ampliamento della Stazione marittima, sul molo 
Bersaglieri. All’epoca della costruzione di Nordio, che progettò la facciata dell’edificio (1926-28), 
era stato abbattuto il magazzino 41, ma era stato conservato il 42 (1911) per il quale Italia Nostra ha 
chiesto alla Soprintendenza un vincolo di tutela, come per gli altri magazzini portuali di inizio 
novecento. Inoltre, facciamo presente che la linea di riconfigurazione della costa deve rispettare 
l’identità storica urbana, com’era stato fatto all’epoca dell’ampliamento di Nordio, e che va 
conservata l’immagine della Stazione marittima. 

 
 
8) La scelta che è stata fatta per l’area del Magazzino vini sarà determinante perché 

condizionerà l’immagine delle rive di Trieste. Avendo la Fondazione CRT ottenuto l’annullamento 
del vincolo di tutela del magazzino ottocentesco, il progetto attuale, con il mantenimento delle sole 
pareti esterne e l’inserimento di un edificio in vetro all’interno, risulterà incongruo con la quinta di 
edifici storici delle rive, ma è difficile giudicare il grado di deformazione del paesaggio che ne potrà 
derivare. Il precedente progetto di sopraelevazione del magazzino era stato abbandonato perché 
mostrava una configurazione a parallelepipedo molto azzardata per le dimensioni, i materiali e le 
caratteristiche costruttive e nulla aveva a che fare con l’ambiente ottocentesco delle rive. 

Italia Nostra aveva proposto, invece, la conservazione del magazzino con il restauro delle 
facciate, con la ricostruzione filologica degli spioventi del tetto e il riuso interno. L’edificio, una 
volta restaurato, avrebbe riconquisterebbe la sua dignità e sarebbe stato perfettamente in armonia 
con lo stile degli edifici storici frontemare. 

 
9) Molto più preoccupante il ventilato progetto di una nuova costruzione lì accanto al posto 

dell’abbattuta piscina Bianchi. Qualsiasi un edificio moderno delle stesse dimensioni e altezza 
della vecchia piscina risulterebbe stravolgente per tutta quella sezione delle rive triestine. 

La sezione triestina di Italia Nostra segnala alla sede centrale questo pericoloso progetto non 
ancora sviluppato e dichiara sin d’ora che farà il possibile per opporsi a un tale uso degli spazi 
ricavati nell’area dell’ex piscina. 

Senza nulla togliere al valore dell’architettura contemporanea, Italia Nostra, confortata dal 
parere di tanti studiosi, ritiene che l’architettura moderna, determinata dall’evoluzione delle 
tecnologie costruttive e dalla comparsa di nuovi materiali, abbia portato con sè forme, dimensioni e 
concezioni architettoniche assai diverse da quelle del passato. Le architetture del passato erano 
proporzionate e congruenti con il tessuto edilizio in cui si inserivano e i materiali di base erano 
quelli tradizionali, cioè pietra, mattone e legno. Le tecniche costruttive, vecchie di migliaia di anni, 
non cambiavano; si usava sempre il muro maestro, l’architrave, l’arco e la volta. Per questo, 
secondo Italia Nostra, esiste una cesura incolmabile tra le forme, le strutture e le concezioni 
architettoniche del ventesimo secolo e quelle dei secoli precedenti. Ed è per questo motivo che va 
abbandonata la determinazione di tanti architetti e amministrazioni a continuare nei centri storici 
quel processo di sostituzione e sovrapposizione, che fino all’inizio del secolo scorso era naturale, 
lento e coerente. 

 
10) E’ stata rimessa a nuovo piazza Venezia, anche se non ce n’era bisogno e bastava un 

buon lavoro di manutenzione ordinaria. La nuova piazza rivede in loco la statua di Massimiliano 
d’Asburgo, che tuttavia rimane in parte nascosta dagli alberi perché piuttosto alta; a nostro parere ci 
stava meglio la precedente statua del Mazzoleni interamente visibile. Il lavoro è decoroso ma sono 
brutte le squadrate panchine monoposto.    

E’ regola assodata che ogni intervento debba essere giustificato da motivi di necessità e qui 
la necessità non c’era.  

Inoltre non si tiene mai  conto che la città è contraria alla deformazione delle piazze e lo ha 
sempre manifestato per tutte le piazze in cui si è intervenuto o si sta per intervenire con 
trasformazioni ingiustificate. 

 



11) Nella zona della Sacchetta (via Ottaviano Augusto) esiste l’area dell’antico lazzaretto di 
San Carlo dove è ben riconoscibile l’area antica delimitata da muratura cordonata e dove esiste 
ancora l’edificio principale del lazzaretto oggi adibito a Museo del mare. Il terreno rimanente (oggi 
mercato ortofrutticolo) si trova al limite tra la città storica e la città nuova ed è oggetto di idee 
diverse di riuso. La nostra associazione ritiene possibile la realizzazione di un Museo del mare con 
grande acquario ma anche di qualsiasi altra iniziativa e destinazione d’uso, purchè si rinunci a 
costruire su riva Gulli di fronte agli edifici ottocenteschi, chiudendo di nuovo la vista del mare.  

 
 
12) Anche la stazione ferroviaria di Campo Marzio fa parte del paesaggio storico delle 

rive trattandosi, oltretutto, di un edificio di valore architettonico ed estetico. Per il complesso della 
stazione ferroviaria (vincolata dalla Soprintendenza sia nella parte esterna sia negli interni) e 
soprattutto per gli edifici ferroviari lungo Riva Traiana è in previsione un progetto di edificazione o 
ristrutturazione a fini residenziali. Tale intervento potrà essere accettabile solo se non 
comprometterà l’integrità e la funzionalità della stazione. 

 La nostra associazione ritiene invece utile riattivare la stazione come punto di partenza e di 
arrivo di una metropolitana leggera che colleghi, con diverse fermate, la città e l’altipiano carsico e 
prosegua poi verso la Slovenia. Inoltre va valorizzato il magnifico museo ferroviario, attualmente 
curato da un gruppo di volontari del Dopolavoro ferroviario. 

 
13) L’area dell’attuale mercato ortofrutticolo, una volta spostato il mercato in altra sede, 

potrebbe essere disponibile sia per un parcheggio sotterraneo (anche a servizio della stazione), sia 
per un intervento edilizio di ricucitura tra la stazione ferroviaria e l’ex Lazzaretto settecentesco, 
oggi Museo del mare. In questo sito, dopo un’attenta valutazione culturale di tutta la zona, potrebbe 
essere utilizzato il linguaggio dell’architettura tradizionalista piuttosto che il linguaggio 
contemporaneo. Si tratta di un’idea che la cultura architettonica contemporanea in generale non 
accetta, ma la nostra opinione deriva anche dal parere di professionisti qualificati, secondo i quali 
nelle aree di lacuna urbana va lasciato spazio anche a un’architettura attenta alla tradizione, che 
faccia uso degli stilemi tradizionali. 

 
14) Nel lato ovest del molo della “Lanterna” è stato proposto il progetto “Porto Lido” per 

la creazione di un porto nautico con modifica ed ampliamento delle banchine assieme ad interventi 
di demolizione,  ristrutturazione e nuova edificazione. Per quel che riquarda l’edificato, il discorso è 
diverso da quelli fatti prima. Ci troviamo in un’area degradata, al limite del centro storico, dove 
esiste un unico edificio di grande valore, la Lanterna ottocentesca di Matteo Pertsch e un vecchio 
squero che chiediamo di conservare. A nostro avviso, una riqualificazione con edifici moderni è 
corretta  purchè sia garantita l’ottima qualità della ristrutturazione e della nuova edificazione entro 
le altezze già esistenti. 

 Il rischio invece è quello ambientale di inquinamento delle acque e di distruzione 
dell’ecosistema marino, come è dichiarato già nello studio di impatto ambientale.  

 
15) C’è anche il problema della proliferazione delle marine. Oltre a quella di porto Lido, è 

in previsione l’ampliamento della marina San Giusto, oltre a quelle da realizzare nel Porto vecchio, 
che potrebbero deformare il paesaggio di frontemare. Da qui la necessità di limitare tale forma di 
uso delle banchine portuali e dei moli storici. 

 
Concludiamo ricordando che a fondamento del concetto di tutela della nostra associazione 

sta la convinzione che il centro storico, e in questo caso le rive, deve essere considerato in modo 
unitario, come un monumento unico da preservare nella sua integrità. 

 La città storica, che si è formata nei secoli attraverso graduali sostituzioni e sovrapposizioni 
di edifici e monumenti, è ormai un’opera finita con caratteristiche di coerenza nel linguaggio 
architettonico e artistico e nell’impianto urbanistico. Di conseguenza non può accogliere 



trasformazioni, cancellazioni e riscrittura di ciò che esiste, che è concluso e si è consolidato nel 
tempo e che ha un valore culturale ed anche estetico universalmente riconosciuto. 

  
 

        Giulia Giacomich 
Trieste, 17 settembre 2009 
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