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Breve descrizione del paesaggio  
Nei giorni 21, 22 e 23 ottobre Trieste ospiterà il Meeting internazionale “Patrimoni portuali e indu-
striali della regione Frulli Venezia Giulia” (“Port and Industrial Patrimonies in Friuli Venezia Giulia”) 
organizzato dall’associazione Italia Nostra, sezione di Trieste, in collaborazione con la Regione au-
tonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
Il fulcro dell’iniziativa è il Porto Vecchio di Trieste, da anni oggetto di studio e di tutela da parte di 
Italia Nostra. I pregevoli magazzini d’epoca e tutta l’area storica del Porto Vecchio, vincolati dal 
2001, hanno attirato da tempo l’attenzione nazionale e internazionale. Si tratta di una struttura por-
tuale diversa da quella degli altri porti del Mediterraneo, che riproduce, nell’impianto urbanistico e 
nelle regole costruttive, l’aspetto dei Lagerhauser, come nei porti di Amburgo e Brema, brani di cit-
tà destinati alla movimentazione delle merci. In particolare gli edifici della Centrale idrodinamica e 
della Sottostazione elettrica di riconversione sono considerati esempi eccellenti e unici di archeo-
logia industriale, in quanto contenenti gli impianti originari ancora integri. 
A seguito del meeting internazionale di Amburgo del 2008  sui Waterfront urbani, a livello interna-
zionale si è manifestato un particolare interesse per l’area storica dimessa del Porto vecchio di 
Trieste e per la riqualificazione in chiave urbana. Data l’eccezionalità di questo sito storico, Trieste 
è stata preferita, come sede del nuovo meeting, a Istanbul e Shanghai, le altre due città candidate. 
Questa iniziativa è il frutto di un lungo percorso di studio e di lavoro dell’associazione Italia Nostra 
di Trieste, e soprattutto  di Antonella Caroli, nota studiosa dei Lagerhauser del Nord Europa e del 
Porto vecchio di Trieste,  direttore scientifico del meeting insieme al prof. Dirk schubert 
dell’Università Hafencity di Amburgo e all’arch. Roberto Pirzio-Biroli. 
 
Anche grazie all’interesse e al contributo economico della Regione Friuli Venezia Giulia,  fra qual-
che settimana si terrà dunque a Trieste il meeting sul patrimonio portuale del Porto Vecchio di 
Trieste e sull’archeologia industriale nella regione Friuli Venezia Giulia (Monfalcone, Torviscosa, 
Malnisio e altri siti industriali regionali) che saranno portati, nell’ambito del convegno, alla ribalta 
internazionale. 
 
L’evento, concordato con studiosi di diversi paesi, sarà occasione di divulgazione della conoscen-
za del patrimonio archeologico portuale e industriale del Friuli Venezia Giulia e di approfondimento 
architettonico e rilancio economico degli spazi che si affacciano sul mare, considerando che i wa-
terfronts urbani hanno un ruolo determinante nei processi di urbanizzazione delle città-porto in tut-
to il mondo. Si creano infatti  nuovi quartieri, nuovi sistemi sociali ed economici, oltre che riproposi-
zioni architettoniche e interventi di restauro di costruzioni storiche portuali.  
 
Al convegno, nel quale saranno presenti le istituzioni nazionali e locali, studiosi ed esperti del set-
tore presenteranno le conoscenze e le diverse esperienze in tema di waterfront, di archeologia in-
dustriale e di recupero urbano. I contributi di studiosi ed esperti italiani saranno portati dall’on. Vit-
torio Sgarbi soprintendente al Polo museale di Venezia, dall’arch. Francesco Karrer, presidente del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici e docente alla Sapienza di Roma, dal prof. Rinio Bruttomes-
so, direttore del Centro internazionale “Città d’acqua” di Venezia, dall’arch. Roberto Pirzio-Biroli, e 
dai professori Bertolini, Marchetta e Zevi della Sapienza di Roma. Fra i relatori di altri paesi spic-
cano Jurgen Bruns-Berentelg, amministratore delegato della società che realizza il progetto Ha-
fencity di Amburgo, il prof. Dirk Schubert dell’Università Hafencity di Amburgo, il prof. Gene Desfor 
della York University di Toronto, l’arch. Peter Lorenz di Innsbruck, Pedro Ressano Garcia di Lisbo-
na, coordinatore del Laboratorio europeo di waterfront design,  il prof. Piotr Lorens dell’Università 
della tecnologia di Danzica.  



 

 
 Il tema dei porti storici internazionali sarà trattato nel corso della prima giornata (21 ottobre) e nel-
la mattinata della seconda (22 ottobre). Nel pomeriggio del giorno 22 e per tutto il 23 ottobre sono 
previste conferenze e viste ai siti storici industriali della regione, tra cui i cantieri di Monfalcone, la 
centrale elettrica di Malnisio, lo stabilimento industriale di torviscosa (città di fondazione).  
A completamento del percorso di archeologia industriale nel Friuli Venezia Giulia verrà presenterà 
il lavoro di monitoraggio di archeologia industriale svolto dal Centro di catalogazione e restauro di 
Villa Manin (Udine).  
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