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La centrale idrodinamica - presentazione editoriale 
Trieste, 22 settembre 2009 ore 17.30  
Nell'ambito dell'iniziativa "paesaggi sensibili" che Italia Nostra dedica per il 2009 ai 
"paesaggi urbani", la Sezione di Trieste invita a partecipare alla presentazione del primo 
volume della Collana di Italia Nostra delle Edizioni Italo Svevo - Trieste "La centrale 
idrodinamica" di Antonella Caroli. 

Presentazione dell'arch. Paolo Portoghesi 

La centrale idrodinamica, realizzata nel 1890, è un capolavoro dell'archeologia 
industriale. Si consideri, infatti, che i primi alternatori furono presentati all'Esposizione di 
Parigi nel 1881 e che il primo motore elettrico a corrente fu ideato da Galileo Ferraris nel 
1885. Il porto di Trieste è stato uno tra i primi al mondo - insieme ad Amburgo, Buenos 
Aires, Calcutta e Genova a dotarsi di una centrale idrodinamica. 

L'edificio sorge alle spalle del molo ed è caratterizzato da un'alta ciminiera in laterizio e da 
due torri quadrate che affiancano la facciata principale. L'impianto, dismesso nel 1988, 
prelevava l'acqua dalla rete idrica per l'erogazione dell'energia ai vari punti di utenza. 
Fungeva da generatore di energia centralizzato, al servizio delle gru da banchina, delle 
gru esterne e dei montacarichi interni dei magazzini portuali. 

Con questo primo saggio sulla centrale idrodinamica, ora in corso di restauro, ITALIA 
NOSTRA inizia a pubblicare la storia e le vicende costruttive di queste importanti strutture 
per accompagnare i progetti approvati e in corso d'opera che andranno a trasformare il 
vecchio sito portuale in un'area di grande interesse culturale ed economico, oggetto di 
attenzione da parte della comunità internazionale. 

INVITO 

Appuntamento: martedì 22 settembre 2009 ore 17.30 
Sala "Baroncini" delle Assicurazioni Generali (g.c.) Via Trento 8 - Trieste  
ingresso libero sino ad esaurimento posti 

Italia Nostra Trieste 
via del Sale 4/b Trieste | www.italianostra.org 

 
pubblicato in data: 15/09/2009 
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Verrà illustrato oggi il volume ”La centrale idrodinamica” di Antonella Caroli, primo della collana curata 

da Italia Nostra, edito dalla Italo Svevo. L’appuntamento è alle 17.30, nella sala Baroncini delle 

Assicurazioni Generali. Presenterà il libro l’architetto Paolo Portoghesi. 

Italia Nostra ha cercato di salvare le architetture uniche del Porto Vecchio grazie agli studi e alle 

ricerche svolte in particolare dall’architetto Caroli che, per lunghi anni, ha trovato e analizzato 

documentazione italiana ed europea sul valore di questo importante patrimonio. Studi e ricerche che 

sono serviti non solo a porre i vincoli di tutela ma anche a trovare il percorso dei finanziamenti per il 

restauro e le nuove destinazioni d'uso. Pubblicazioni e convegni hanno contribuito a far conoscere il 

comprensorio storico del Porto Vecchio e i suoi straordinari magazzini. 

Con questo primo saggio sulla centrale idrodinamica, ora in corso di restauro, Italia Nostra inizia a 

pubblicare la storia e le vicende costruttive di queste strutture per accompagnare i progetti approvati e 

in corso d'opera che andranno a trasformare il vecchio sito portuale in un'area di grande interesse 

culturale ed economico, oggetto di attenzione da parte della comunità internazionale. 

Il patrimonio del Porto Vecchio di Trieste, ”lagerhauser” (brano di città destinato alla movimentazione 

delle merci), la centrale idrodinamica e la sottostazione elettrica di riconversione sono edifici 

monumentali che, assieme al magazzino 26 e alle altre costruzioni portuali, hanno portato alla ribalta 

mondiale il comprensorio portuale storico triestino. La ”Centrale Idrodinamica” (1890), l'unico impianto 

di potenza idraulica completo che comprenda ancora intatte tutte le macchine originarie, ha prodotto 

energia per la movimentazione di tutti i mezzi di sollevamento del Porto Vecchio di Trieste fino al 1988. 

Collegata ad essa si trova anche la ”Sottostazione elettrica di riconversione”, di epoca successiva 

(1913), che tuttora conserva trasformatori, riduttori e strumentazione elettrica d'epoca, che restano 

ancor'oggi parzialmente in funzione.  
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