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• L’associazione Italia Nostra segue dal 1994 le annose vicende della dismissione delle funzioni portuali del Porto 
vecchio, con l’abbandono dei suoi edifici e con la conseguente necessità di rigenerazione di questo patrimonio di 
altissimo valore storico-architettonico e testimoniale.

• L’obiettivo costantemente perseguito dall’associazione è stato di promuovere un riuso del distretto storico
portuale compatibile con la conservazione dei suoi valori storici, individuando e suggerendo alle istituzioni competenti
metodologie di intervento, destinazioni d’uso e canali di finanziamento in grado di raggiungere tale obiettivo.

• L’esperienza acquisita negli anni da Italia Nostra, con il Polo museale del Porto di Trieste, recuperato con i
fondi POR-FESR 2007-2013 e proseguita con il piano stralcio-cultura del FSC nel 2016, l’ha vista collaborare
proficuamente con le amministrazioni centrali e periferiche (MIBACT, Regione FVG, Comune di Trieste, Autorità portuale, 
Università, enti di ricerca).

• In particolare, nel 2013 la nostra associazione ha redatto un Masterplan, utilizzato, fra l’altro, dal MIBACT per 
l’inserimento del Porto Vecchio nel citato piano stralcio-cultura del FSC, Masterplan che è stato unanimemente
apprezzato dalle istituzioni interessate.

• Il risultato eccellente di questa esperienza e l’impegno costante dell’associazione su questo fronte ci ha 
indotto a predisporre, grazie al lavoro di un pool di esperti e tecnici, attualmente anche in collaborazione con le 
istituzioni, un aggiornamento nel 2018 del Masterplan, per tener conto degli sviluppi più recenti del contesto normativo, 
istituzionale ed economico-finanziario. Il Masterplan per il Porto vecchio di Trieste al Ministero per i beni culturali il 23 
novembre 2018.

• Italia Nostra in diverse pubblicazioni e convegni ha messo a disposizione i materiali utili alla comprensione della
storia del distretto storico portuale e dei percorsi di riqualificazione. Studi, ricerche e convegni, che nel corso degli anni 
sono serviti per porre l’attenzione a livello locale, nazionale e internazionale sul Porto vecchio e il suo patrimonio
architettonico di alto valore. 
•



• TOPONOMASTICA –

Non si può dimenticare che il Porto vecchio, nel

corso della sua realizzazione, è stato luogo di 
significative sperimentazioni, di applicazione di brevetti
e di nuove tecnologie, di uso di speciali materiali
costruttivi nei diversi edifici, che devono essere tutelati
nella memoria storica della città non solo attraverso
interventi di restauro leggero, ma anche nella
toponomastica. Dovranno essere celebrate le ditte
costruttive (es. Martelanz), ingegneri ( es. Geiringer)  e 
architetti ( es. Zaninovich) e i brevetti sperimentati
(Monier) nel Porto vecchio, insieme a tanti illustre
personalità che hanno operato nel e per il Porto vecchio.

• Il Masterplan è uno STRUMENTO DIRETTORIO volto a 
sollecitare l’ulteriore collaborazione scientifica di 
studiosi internazionali, l’uso di competenze specifiche
da individuarsi nell’ambito universitario e dell’Area
Science Park, per l’introduzione di tecniche e materiali
ecosostenibili, che potrebbero trovare applicazione nel
piano di sviluppo proposto.



• IL MASTERPLAN  DEL PORTO VECCHIO 2018
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PERCHE’ IL MODELLO AMBURGHESE

Sin dal 1999 Italia Nostra ha consolidato i rapporti con Amburgo e con 
altre città portuali del Nord Europa. I convegni, attivati in collaborazione 
con gli Istituti italiani di cultura all’estero, e anche nella nostra città, hanno 
dato continuità a un lavoro che ha permesso non solo la conoscenza 
internazionale del sito triestino ma anche di preparare il processo di  
riqualificazione del Porto vecchio. 
“Trieste e Amburgo, città portuali a confronto” è stato il titolo di una serie 
di meeting, pubblicazioni e mostre, nelle due città, anche per far 
comprendere i riferimenti storico progettuali con i Lagerhauser (brani di 
città destinati alla circolazione delle merci) dei porti del Nord, come anche 
Brema e Lubecca. 
Il distretto storico portuale di Trieste ha molte assonanze e analogie con 
quello di Amburgo: in entrambi, a differenza di altri scali del 
Mediterraneo, la parte vecchia del porto ha una particolare struttura 
urbanistica e presenta edifici di impianto monumentale. 
Nei diversi incontri le assonanze tra i due distretti si rendevano sempre più 
evidenti,  ma con una differente attenzione da parte della città. “La 
differenza – evidenzia il prof. Dirk Schubert - sta nel fatto che i magazzini 
della Speicherstadt non sono stati abbandonati del tutto, lasciati al grezzo 
ma messi in sicurezza e trasformati in magazzini del caffè, di tappeti, 
spezie, con artigiani e artisti che si alternano in tanti atelier. Nulla è stato 
stravolto e modificato. A Trieste, se non si interviene, potrebbe essere una 
tragedia” (a questo problema Schubert ha dedicato anche una 
pubblicazione).
L’operazione avviata diversi anni fa ad Amburgo ha visto da un alto l’affitto 
degli spazi dell’intera Speicherstadt e la contemporanea realizzazione del 
nuovo  quartiere Hafencity, che si affaccia sul fiume Elba e sulle aree 
portuali. 

IL COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE PER IL PORTO VECCHIO DI                            

TRIESTE

Il Comitato scientifico internazionale si è costituito a Trieste nell’ottobre del

2010, in occasione del secondo Meeting internazionale (il primo è del 1999)

sul Porto vecchio, alla presenza di istituzioni nazionali e locali, tra cui i

rappresentanti del MIBACT, del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, il

sindaco di Trieste e l’on. Vittorio Sgarbi.

Il comitato si prefigge di definire le modalità di conservazione e valorizzazione

del Porto vecchio, in collaborazione con il MIBACT e con le altre istituzioni, e

si propone di monitorare e sostenere costantemente il processo di

riqualificazione del patrimonio architettonico e ferroviario, delle attrezzature

elettromeccaniche, garantendo la qualità e la continuità degli interventi e il

mantenimento dell’impianto urbanistico storico.

Le caratteristiche dell’impianto urbanistico e degli edifici storici del Porto

vecchio sono infatti uniche in Italia e rispecchiano gli impianti (Lagerhauser) e

le strutture dei porti storici del Nord Europa come Amburgo, Brema e

Lubecca.

Nel terzo meeting internazionale, tenutosi ad Amburgo nel 2011, organizzato

dalla sezione di Trieste di Italia Nostra in collaborazione con l’Istituto italiano

di Cultura di Amburgo, sono stati presentati i problemi e gli obiettivi delle aree

portuali dismesse di Trieste e Amburgo, confrontandone problemi e obiettivi, e

sono state individuate le linee guida per gli interventi nel distretto storico

portuale di Trieste, anche con l’intervento del soprintendente per i Beni

architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia.

Il Comitato scientifico internazionale è composto da docenti

universitari italiani e stranieri, esperti di porti storici e progettisti coinvolti nei

progetti di tutela e di recupero dei distretti storici portuali in Europa e nel

mondo. Tra questi, il portoghese arch. Pedro Ressano Garcia, il polacco prof.

Piotr Lorenz, l’arch. Rinio Bruttomesso e il prof. Franco Mancuso.

La direzione scientifica del comitato è affidata al prof. Dirk Schubert, docente

emerito dell’Hafencity University di Amburgo.

TRIESTE - AMBURGO
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LA RIVITALIZZAZIONE DELLA SPEICHERSTADT 
DI AMBURGO

Per oltre 125 anni, la HHLA Immobilien del porto di Amburgo ha sviluppato, no-

leggiato e gestito l'Hamburger Speicherstadt, il più grande complesso di magaz-

zini storici del mondo, di quasi 300.000 metri quadrati di spazi commerciali e

uffici in una posizione privilegiata tra il centro città e la nuova HafenCity. Dopo

la cessazione del porto franco, la Speicherstadt è diventata il cuore della città di

Amburgo  strettamente collegata al centro e al nuovo quartiere HafenCity.

L’ingegnere Thomas Kuhlmann, responsabile del segmento Real Estate di

Hamburger Hafen und Logistik AG HHLA Immobilien con il manager Thomas

Kuhllman,  ha trasformato in pochissimi anni la Specherstadt (la città dei ma-

gazzini portuali) in un vitale e quotato quartiere per attività commerciali, direzio-

nali, compagnie marittime, per aziende mediatiche, culturali e della moda. Nella

Speicherstadt non è cessata la destinazione tradizionale di magazzino ( oggi il

mercato dei tappeti più grande del mondo), ma con l’affermarsi di molte  altre

attività si sono rivitalizzati gradualemente i  BLOKS e le strade attraversate dai

canali. La conversione è stata complessa, ma ad Amburgo sono riusciti a man-

tenere l’identità del luogo in modo permanente affrontando la rifunzionalizzazio-

ne degli edifici nel rispetto delle regole severe  e delle prescrizioni  della prote-

zione dei monumenti.

La combinazione di prossimità al porto, piani di deposito e spazi per uffici all'a-

vanguardia,  ha convinto anche numerose aziende e compagnie marittime ad

insediarsi negli Speicher.

L'industria della moda è entrata in  modo dirompente.  Con oltre 30.000 metri

quadrati di spazi espositivi e uffici, l'Hamburger Speicherstadt è diventata negli

ultimi anni uno dei centri di moda più importanti della Germania settentrionale.

Nel frattempo, oltre 45 ditte e più di 125 firme e marchi rinomati come Timber-

land, Mavi Jeans, Marc O'Polo o Blessed & Cursed gestiscono aree per le loro 

presentazioni in questo meraviglioso quartiere storico. 

Musei, mostre, teatri all'aperto, la Kesselhaus (la storica centrale idrodinamica

oggi Infopoint),  il Miniatur Wunderland (la città di Amburgo e le sue ferrovie in

miniatura), sono diventati punti di interesse culturale e attrazione turistica. L'e-

sclusivo fascino anseatico con spazi che preservano ancora oggi le tradizionali

strutture a pilastri, i pavimenti in legno, arredi, scale e infissi consentono anche

layout di stanze in stile moderno e in stile loft. 

Lo Speicherstadt è la spina dorsale del nuovo centro città, il legame tra la storia

e il futuro di Amburgo. "Con il suo mix unico di tradizione portuale e urbanità

moderna, il quartiere rappresenta oggi un cambiamento strutturale di successo

e attento e uno sviluppo sostenibile del vicinato", spiega Kuhlmann che ora è

all’apice di una nuova società. "L’ esclusività degli edifici, la dimensione variabi-

le dello spazio in affitto e la combinazione di spazi per presentazioni e uffici so-

no impareggiabili ad Amburgo". La posizione è arricchita da eccellenti collega-

menti di trasporto pubblico, un gran numero di ristoranti, un mercato coperto,

filiali bancarie e un parcheggio in posizione centrale. 
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Centrale idrodinamica – PV (prima dei restauri) La sede Praghese



INCONTRI TECNICI DI ITALIA NOSTRA 
Dal 30 settembre 2016, ogni mercoledì, confronti continui e costanti hanno permesso la seconda redazione del Masterplan, che sarà occasione di 
confronto e verifica, anche con altre  determinazioni.
Chiaramente questo piano ha un carattere di conservazione, valorizzazione e innovazione che non esclude comunque integrazioni di nuovi interventi.
In questo arco di tempo si sono svolti  incontri tecnici pubblici, e incontri  settimanali di approfondimento, in collaborazione con professionisti e un 
gruppo di esperti che hanno offerto il loro contributo con vero spirito di servizio alla città.

MANAGEMENT E GESTIONE

Abbiamo visto, nel passato, molti progetti vanificati e la proposizione di studi e di società che aspiravano alla gestione del distretto storico portuale. 
Anche il tentativo di affidare a un concessionario unico la riqualificazione dell’area storica si è dimostrato poco idoneo, perché si sarebbe dato a una sola 
società esterna l’incarico di decidere un processo di riqualificazione di un’area storica della città di Trieste. Si sarebbe creato in questo modo un distacco 
totale tra gli interessi della città e del concessionario delle aree, che chiaramente avrebbe proposto un suo piano di sviluppo, creando tra l’altro spazi di 
intermediazioni (con il rischio di speculazioni) che non includevano necessariamente né gli attori economici della città né la società civile.
Queste società sono arrivate in città per definire piani e sviluppi senza consultare i cittadini, ma soprattutto proponendo soluzioni “standard” di 
waterfront, senza aver conosciuto, studiato e vissuto né il “Porto vecchio” né la “città”. Si sarebbe trattato quindi di un’espropriazione del luogo, 
mistificando l’azione di una società privata come una restituzione del comprensorio storico alla città. Ma quale restituzione? Il pericolo stava nel 
consegnare il gioiello della città ad altri, senza un percorso comune e senza una condivisione degli obiettivi. Tale situazione, che implicava immediate 
realtà di definizione e di realizzazione, ha portato a non scegliere l’investitore unico o una società esterna. 
Diverso è invece creare un “organismo di coordinamento” che si assuma la responsabilità delle scelte e della gestione. Certamente non 
andrebbe affidata alla politica la composizione di questo organismo di coordinamento o di una società di gestione, ma agli enti istituzionali che ne hanno 
titolarità: nel nostro caso al Comune di Trieste, Regione e all’ASPAMO.
Considerato che il distretto storico portuale è in regime vincolistico (MIBACT), non si possono certo escludere dal coordinamento membri destinati 
all’alta sorveglianza, anche nelle scelte relative a tutte le fasi decisionali. Importante sarà anche il ruolo di Italia Nostra che ha ormai acquisito le 
competenze necessarie
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IDENTIFICAZIONE DEI PERIODI COSTRUTTIVI

1857 – 1880 Periodo  ferroviario portuale

1881 – 1889  Impianto storico portuale –
costruzione degli hangar e magazzini portuali

1890 Edifici speciali e attrezzature 
elettromeccaniche

1891 – 1913  I progetti e le opere  dell’arch. 
Giorgio Zaninovich

STUDI
E PERCORSI
DI ITALIA 
NOSTRA CHE 
PERMETTONO 
DI INIZIARE 
SUBITO A 
INTERVENIRE 
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Casa dell’amministrazione Casa degli operai

Magazzino 11

Portale d’ingresso Magazzini 9 e 6

Magazzini 25 e 24

Il Porto Vecchio

Gli edifici

Nel Porto  Vecchio le strutture portuali, i

magazzini, gli hangars, la centrale idrodinamica,

con  le  loro  tipologie  costruttive,  le  gru,  le

attrezzature elettromeccaniche, gli apparecchi

trasportatori e i sili sono ancora ben visibili,

anche  se  non  più  operanti,  e  testimoniano

un aspetto essenziale della città e della sua

funzione commerciale ed imprenditoriale

dell’ottocento e del primo novecento.
I magazzini e gli hangars, grandi edifici a uno

e più piani dalla solida struttura, sono disposti

su tre assi paralleli tra loro: un corso principale

sul  quale  troviamo  anche  la  vecchia  casa

d’amministrazione, un secondo corso su cui

sono ancora conservati i magazzini ferroviari

e un terzo corso limitrofo alla linea ferroviaria.
Edifici, come i magazzini e gli hangars numeri

1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21,
24, 25 e 26, oppure l’edificio della mensa, la casa

d’amministrazione,  la  centrale  idrodinamica

e  la  stazione  trasformatori  sono,  nella  loro

interezza, testimonianze insostituibili per la

memoria della città.

Le  tipologie  edilizie    dei  magazzini  e  degli

hangars,  in  origine  38  corpi  di  fabbrica,  si

possono tuttora distinguere secondo quattro
principali gruppi di edifici:

- a  un  solo  piano  fuori  terra  (magazzini  e

depositi)

- a due o tre piani fuori terra con cantina e
soffitta, con ballatoi tra gli avancorpi sostenuti

da colonnine di ghisa (hangar)

- a  quattro  piani  fuori  terra    con  cantina,

pianoterra e 4 piani superiori con ballatoi (i

cafè magazin – Pittel&BrauseWetter)
- edifici speciali: centrale idrodinamica,

sottostazione elettrica di riconversione, pese,

ex locande.
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prospetto sud magazzino 17

prospetto nord magazzino 17

pianta piano terra magazzino 17

Il Porto Vecchio

L’architettura dei magazzini

L’architettura dei magazzini e degli hangars
rispecchia complessivamente il filone stilistico

eclettico proprio delle strutture pubbliche

e  industriali  del  centro-Europa,  in  cui  gli

elementi linguistici erano facilmente adattabili

alle  diverse  esigenze  funzionali.  Nella  gran
parte  degli  edifici  si  riconoscono  elementi

architettonici medievali, dal bizantino al

gotico, al rinascimentale inglese e al moresco,

impostati e inseriti, tuttavia, su strutture dai

caratteri classici che conferiscono all’insieme

ordine, chiarezza, simmetria e corrispondenza

tra le parti e il tutto.

La loro costruzione, che si fondava su progetti

di altissima qualità architettonica e su tecniche

d’avanguardia nell’uso del cemento armato,

è un documento dell’epoca pionieristica dei

brevetti  detenuti  dalle  grandi  imprese  edili
europee che avevano le loro filiali a Trieste

(brevetto  Hennebique  della  Ing.  Odorico  &

C, brevetto viennese Ing. .Edmund Ast & Co,

brevetto Wayss della Wayss, Freitag & Meinog

di Innsbruck, brevetto della ditta triestina Ing.

Gairinger e Vallon).

Alcuni magazzini più di altri, come i primi

verso la città, hanno fatto convergere, nella loro

costruzione, le esperienze più innovative di tutto
l’impero austrungarico in campo scientifico e

tecnologico nell’uso del cemento armato e nelle

tecniche costruttive antincendio. I particolari

materiali da costruzione usati, come la pietra
calcarea e la ghisa, l’applicazione negli edifici di

oggetti in legno, ferro, rame e ottone, ne fanno

delle opere di particolare interesse.

I magazzini erano attrezzati con gru, elevatori,

montacarichi ed altri arredi per le operazioni

di  carico  e  scarico  merci;  quelli  del  primo

e  secondo  gruppo  presentano  alla  base  un

“perron”, che misura un’altezza di circa 1 metro,

adatto per le operazioni dai carri ferroviari o

da autoveicoli, quelli del terzo gruppo, di più

recente costruzione (primi del ‘900), presentano
accessi anche a filo di terra.
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Progetto

Il parco

L’area del Parco si configura come una  zona

con notevoli potenzialità logistiche ed aperta
a processi innovativi e qualificanti, in quanto

possiede una suggestiva ed importante

posizione di affaccio sul mare e perché vicina

sia  al  Centro  urbano  che  al  Sistema  delle

spiagge attrezzate.

La  diversità  tipologica  degli  spazi  proposta

(Terrazza Mare e passeggiata Lungomare,

Spiagge attrezzate, Giardini attrezzati, Parco

urbano, Fascia di orti urbani, Acqua park, Parco

sportivo  e  campeggio,  Parco  marino,  Parco

naturalistico)  vuole favorire un’intensa vita di

relazione e di garantire ampi gradi di fruibilità

per differenti utenze generazionali e di  vitalità

per  un  periodo  di  tempo  il  più  possibile

prolungato durante l’arco del tempo.

Dal  punto  di  vista  ecologico  il  Sistema  dei
Parco, finalizzato alla ricucitura con il

paesaggio circostante (urbano e naturale), sarà
identificato da varietà di ambienti (Macchia

mediterranea,  Pineta,  Ambiente  salmastro),

specie  vegetali  e  micro-ecosistemi  in  grado

di  generare  un  aumento  della  biodiversità

dell’area pur secondo un vocabolario stilistico

attuale.



IMPERIAL  ENERGY PARK TRIESTE, UN 
CENTRO DI ECCELLENZA PER LO SVILUPPO 
DI NUOVE FONTI DI ENERGIA PULITA E 
RINNOVABILE

• Lo studio, lo sviluppo e la 
commercializzazione di fonti di energia pulita, 
sostenibile e rinnovabile, la riduzione dei
consumi energetici e l’efficienza energetica in 
tutti i comparti produttivi e del sociale sono i
punti chiave nelle agende di governo di ogni
paese per la salvaguardia del clima e della
salute. 

• Imperial Energy Park Trieste ospiterà tutte
quelle eccellenze che saranno studiate e 
sviluppate a Trieste e a livello globale nei
seguenti comparti produttivi

Magazzino n. 10
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Trieste Smart City

Interazione tra
centri scientifici

e tecnologici
esistenti su

progetti
comuni

Possibilità di 
avviare

assemblaggi e 
prototipi in 

Porto Vecchio e 
produzioni in 
zona ex-EZIT

Corsi di laurea
sulle energie
rinnovabili , 
sostenibili e 
l’efficienza
energetica

Master e corsi
professionali

per affrontare
le sfide

energetiche di 
domani

R&D in campo 
energetico per 

realizzare e 
diffondere le 
scoperte di 

start-up 
innovative

Trieste deve diventare
SMART e creare
sistema tra le 
eccellenze già presenti
localmente per 
rafforzare la propria 
posizione come città
leader della scienza e 
della conoscenza, 
attraendo nuovi talenti
e realizzando nuovi
cluster in grado di 
creare innovazioni utili
per lo sviluppo
dell’Imperial Energy 
Park Trieste e per il 
progresso della società
e della città.



Imperial Energy Park Trieste:
Vantaggi per gli investitori

1. Con il recupero in chiave ecologica, Porto Vecchio 
diventa il 1° distretto storico portuale green in 
Europa 

2. Un hub di eccellenza nel settore energetico con 
aziende di rilievo specializzate nell’efficienza
energetica e in soluzioni all’avanguardia

3. Investire in IEPT significa contribuire a raggiungere
gli obiettivi energetici internazionali.

4. E’ un aiuto concreto per le start-up tecnologiche ad 
avanzare la ricerca e lo sviluppo nel settore
energetico e della mitigazione del cambio climatico, 
con soluzioni replicabili ed esportanbili.

5. Un contributo alla riduzione dell’inquinamento e 
della concentrazione dei gas-serra in atmosfera

6. Un investimento in immobili di prestigio storico ed 
architettonico fronte mare Adriatico



CBU & AGRIBU -
Edilizia, 
Agricoltura, 
Clima
e Museo 
dell’Energia

• La suddivisione interna potrebbe prevedere 4 
macroaree verticali per I piani superiori e due 
suddivisioni princiapli per il piano terra, dove il 50% 
del piano terra viene adibito a museo e l’altro 50% 
alle altre attività al piano GF

• GF Salone dell’innovazione energetica, Centro 
sportivo energeticamente attivo, virtual gaming area, 
Incubatore, Agrifood store, Vegan shop

• 1F Agricoltura BU, Uffici, Ristorante, Start-up labs 

• 2F Edilizia BU, Uffici, Ricerca Clima e Meterologia, 
Caffetteria

• 3F Residenziale / Studentato-foresteria per Learning 
Center



Magazzino 19  
Construction, 
Technology and 
Transport BU & 
Learning Center



CT&T Business 
Unit –
Tecnologia, 
Trasporti a 
basso impatto 
inquinante e 
Servizi. Imperial 
Learning Center

• Data la configurazione del magazzino, le 
suddivisioni interne potrebbero essere suddivise
sulle tre navate principali

• GF (fronte) Showroom auto elettriche e 
prototipi, Ristoranti, attività  di servizi (energia 
elettrica, gas ecc), Caffetterie (retro) Impianto di 
assemblaggio batterie 800 mq, Aula Magna  per  
800 studenti

• 1F Uffici attività tecnologiche, uffici attività
trasporti e unità servizi (open space modulabile), 
sale riunioni (retro)

• 2F Classi e laboratori Learning Center

• 3F Residenziale o Ricettivo
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Il percorso storico turistico del Tramway TPV

ripercorre nei suoi 3 chilometri, dal molo 4° a

Barcola Bovedo, la storia del Porto di Trieste

attraversando il vialone con gli hangar storici

fino al polo museale della Centrale Idrodinami-

ca, Magazzino 26 e Sottostazione Elettrica  e

da qui, sugli ultimi binari rimasti della linea del-

la val Rosandra che andava da Barcola ad Er-

pelle,  passando vicino alla rimessa e stazione

storica e agli stabilimenti balneari  arriva alle
società nautiche di Barcola Bovedo.    



CONCEPT PER IL RECUPERO DELLA

EX RIMESSA LOCOMOTIVE
DEL PORTO VECCHIO DI TRIESTEfoto di: Neva Gasparo
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CICLABILE NEL PORTO VECCHIO 
DI TRIESTE

La riqualificazione del Porto Vecchio di

Trieste potrebbe essere una grande occa-

sione di sviluppo per il capoluogo giuliano,

in molti settori e anche nella promozione di

una nuova mobilità. Per questo FIAB au-

spica che si progetti e si realizzi nel vec-

chio scalo anche una pista ciclabile di qua-

lità, lineare, veloce e senza promiscuità

con i pedoni. 

Parallelamente al percorso ciclabile previ-

sto  nell’asse pedonale che attraverserà

tutto il Porto Vecchio. La  FIAB ritiene che

questa non sia la principale infrastruttura di

cui i ciclisti hanno bisogno per raggiungere

comodamente e velocemente Barcola. In-

fatti gli inevitabili tratti in promiscuità con i

pedoni di questo progetto porterebbero i

ciclisti a tenere, giustamente, una velocità

rendendo meno fruibile questo asse ciclabi-

le. Inoltre i molti eventi che, si immagina e si

spera, potrebbero essere realizzati su quegli

spazi potrebbero bloccare o rendere com-

plesso il passaggio delle bici per molte gior-

nate all’anno.

La pista veloce  potrebbe svolgersi lungo il

confine tra il Porto Vecchio e la ferrovia, che

vada da piazza Liberà a via del Boveto.

Questo percorso avrebbe i vantaggi di esse-

re lineare, senza promiscuità con i pedoni e

sicuro in quanto senza intersezioni che sono

i punti più pericolosi per chi si muove in bici-

cletta. Ciò garantirebbe una infrastruttura

ciclistica che connette in modo comodo e

veloce il centro città con Barcola e la Costie-

ra. Un’infrastruttura utile sia per andare al

mare

che per raggiungere il posto di lavoro e che
sarebbe un importante volano per la promo-
zione della mobilità attiva e di stili di vita sa-
ni.
Questo percorso se associato alla auspicata

ciclabile delle Rive e a quella già realizzata

di Campi Elisi sarebbe il primo asse forte

della mobilità in bicicletta a Trieste, asse che

oltre a promuovere l’uso quotidiano della bi-

ci per gli spostamenti urbani inizierebbe a

dare forma e continuità ad un collegamento

cicloturistico che colleghi la ciclabile Alpe

Adria alla Parenzana e al percorso cicloturi-

stico Eurovelo 8. Il cicloturismo è un settore

economico in forte espansione nel Friuli Ve-

nezia Giulia (+46% dal 2015) 
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Il Porto Vecchio di Trieste si presta perfettamente quale luogo ideale per

valorizzare la storia dei trasporti,  siano essi pubblici o privati e della logi-

stica portuale. Il restauro di un magazzino che faccia da “hub” ad una col-

lezione di mezzi pubblici, che già esiste e rappresenta una delle maggiori

realtà presenti in Italia,  contestualmente all’organizzazione di manifesta-

zioni a carattere storico e rievocativo riguardanti i trasporti, siano essi di

carattere privato (come i raduni di auto-storiche), di trasporto merci

(come i raduni di autocarri) o sempre relativo al trasporto pubblico di

persone (autobus-tram) trova nel Porto Vecchio di Trieste la naturale

collocazione. L’eleganza dell’architettura e dell’impianto stradale, com-

pleto di binari, come nelle città del passato, offrono un colpo d’occhio

storico che è difficile da riprodurre in qualsiasi altro contesto urbano,

almeno nel territorio a noi più prossimo.

Per quanto riguarda, nella fattispecie, il trasporto pubblico di persone

all’interno del Porto Vecchio, in un lontano passato abbiamo avuto alcu-

ni esempi di tale servizio. A cavallo tra i due secoli scorsi esisteva un

collegamento tranviario tra la piazza della Stazione (attuale piazza Li-

bertà) e il magazzino 26, con una linea che costeggiava il muro che divide

lo scalo portuale dall’area ferroviaria .E’ curioso che proprio tale servizio

fu l’ultima linea tranviaria di Trieste utilizzante la trazione animale (cavalli),

quando ormai i tram elettrici percorrevano da tempo il resto della rete cit-

tadina.

Negli anni venti del secolo scorso, invece, per un breve periodo fecero

comparsa degli autobus elettrici che svolgevano un servizio di trasporto

persone nel solo ambito portuale, gestiti dall’Azienda dei Magazzini Gene-

rali.

L’idea di rendere nuovamente “viva” la circolazione delle persone e dei

veicoli tra i magazzini, creando dei percorsi stradali e culturali precisi è

pertanto un qualcosa di già percorribile, attuabile oltretutto con costi mo-

desti. Una eventuale linea servita da vetture storiche, che affianchi natu-

ralmente  un servizio pubblico già previsto in progetto, offrirebbe così

un’attrattiva turistica che attualmente in Italia non ha precedenti. Per tro-

vare esempi simili, molto apprezzati e con un notevole afflusso di pubbli-

co, dobbiamo così spostarci nelle città del nord-Europa, molto più sensibili

a sostenere simili iniziative.

MAGAZZINO 27 b

TRASPORTI E LOGISTICA IN PORTO VECCHIO,

L’OCCASIONE PER VALORIZZARE LA STORIA E L’EVOLUZIONE
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PALAZZINA DELLA DIPLOMAZIA DEL MARE 
Edificio n. 5

Del tutto particolare  nel panorama architettonico del Porto vecchio, l’edificio n. 5 dell’arch.

Giorgio Zaninovich, si distingue dalle altre costruzioni che lo circondano sia per impostazio-

ne volumetrica che per i contenuti stilistici.  La destinazione d'uso non operativa di questo

edificio è evidente. Si tratta in effetti di una costruzione progettata per accogliere i servizi

destinati ai dipendenti: infatti essa è nota come "casa degli operai".

Le essenziale ed eleganti decorazioni in stucco richiamano i caratteri floreali del Liberty so-

no ancora esistenti e nonostante i ripetuti interventi l’edificio non ha perso le caratteristiche

originarie. Un attento restauro con una distribuzione interna idonea al suo recupero funzio-

nale, quale “Palazzina della diplomazia del Mare” potrebbe riportare in vita una delle archi-

tetture più significative del distretto storico portuale.
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BENI MONUMENTALI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

ATTREZZATURE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE

Il complesso di strutture e attrezzature meccaniche, ancora visi-

bili nel nostro porto, ormai in disuso, appartiene  agli allestimenti

originari delle calate necessari per le operazioni portuali.  Il lavo-

ro di carico e scarico merci si svolgeva principalmente sulle ca-

late a mare o nei magazzini lungo le banchine. Altri impianti fon-

damentali situati negli edifici speciali,  erano quelli necessari per

la produzione energetica per la movimentazione delle gru e dei

montacarichi idraulici  (Centrale idrodinamica e Sottostazione

elettrica).

Per le operazioni portuali si trovavano diverse attrezzature elet-

tromeccaniche, tra queste alcune sono ancora esistenti come

verricelli, montacarichi e gru fisse (sui ballatoi dei magazzini),

gru mobili alle calate (gru a portico sulla banchina dei magazzi-

no 6) e gru galleggianti (pontone URSUS).

In facciata del magazzino 21 si trovano gli scalandroni, che si

trovavano sulle banchine della Stazione Marittima. Strutture reti-

colari costituite  da cavalletti e da passerelle formate da profili

angolari o profili laminati in acciaio. 

Beni monumentali degni di conservazione e valorizzazione.

Arch. Claudio Visintini
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Negli antichi varchi, negli edifici ex pese, e nelle ex espositure

doganali potrebbero insediarsi Bike sharing, edicole,  punti di 
piccolo ristoro, infopoint e punti di sorveglianza.
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