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Sezione di Trieste – Consiglio regionale Friuli - Venezia Giulia 
 
Il fronte-mare storico della città: complesso urbanistico-architettonico formato dal Porto 
Vecchio, il Canale di Ponterosso e le Rive di Trieste da Piazza Libertà alla Lanterna 
 
 
 
Breve descrizione del paesaggio urbano 
 
Si tratta dello 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 i magazzini storici, i moli e le banchine, 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, mentre il regolare disegno ortogonale, parallelo alla linea di costa, 
continua 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). Nella costruzione del Porto - il cui impianto urbanistico lo 
rende un nuovo “borgo” nell’estensione della “città nuova”- si coniugano decoro 
ornamentale (elementi in ghisa decorati, archi tondi, cornici in pietra) con la 
sperimentazione di nuovi materiali e tecniche (cementi armati resistenti alla salsedine e 
sistema idrodinamico centralizzato per i macchinari di movimentazione merci). 
 
Le motivazioni della scelta 
 
La scelta è motivata, oltre che dalla bellezza e dall’unicità del paesaggio individuato, dai 
rischi che esso sta correndo a causa dei numerosi progetti in discussione o già approvati, 
come la cosiddetta “riqualificazione” di Piazza Libertà, la realizzazione di un nuovo Ponte 
sul Canale di Ponterosso, destinato a deturparne la prospettiva, la costruzione di nuovi 
edifici nel Porto Vecchio e sulle Rive che minacciano di alterare in modo pesante il fronte 
mare storico della Città. Si vuole in tal modo sensibilizzare l’opinione pubblica e le 
Amministrazioni locali sulla necessità di preservare questo paesaggio storico. 
 
I valori 
 
Notevole è il valore paesaggistico, architettonico, storico e di archeologia industriale 
dell’area scelta. 
 
I rischi 
 



Nuove infrastrutture e nuovi volumi edilizi potrebbero diminuire la continuità paesaggistica 
e prospettica dell’affaccio diretto della città sul mare dalle Rive e dal Canale; progetti di 
trasformazione urbanistica rischiano di compromettere il patrimonio di archeologia 
industriale e l’impianto urbanistico del Porto Vecchio. 
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