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PORTO VECCHIO DI TRIESTE, STRAORDINARIA CASE HISTORY 
PER DIMENSIONI, PER LOCALIZZAZIONE, PER LA QUALITÀ DEL 
COSTRUITO DA RECUPERARE, PER IL SINGOLARE ITER NORMATIVO 
CHE HA PORTATO NEL 2021 AD ADOTTARE UN MASTERPLAN 
D’ECCELLENZA FORMATO DA ANDREAS KIPAR. 

MODULO È ONORATA DI POTER TESTIMONIARE IN OTTICA 
MULTIMEDIALE QUESTO PROGETTO: LO FARÀ CON QUESTO PRIMO 
SERVIZIO SULLA RIVISTA, APRENDO UN OSSERVATORIO SU WWW.
MODULO.NET, E CON UNA SERIE DIDIBATTITI ON LINE E LIVE.

SONO GRATA ALLE ISTITUZIONI CHE HANNO ACCOLTO LA NOSTRA 
PROPOSTA E INTENDONO SUPPORTARLA E A ANDREAS KIPAR CHE 
GENEROSAMENTE CONDIVIDE IL SUO PENSIERO ISPIRATORE 

SUL PROSSIMO NUMERO UN APPROFONDIMENTO SU  
LINEE E TECNICHE COSTRUTTIVE COME PRELUDIO AL 
RECUPERO DEGLI EDIFICI ESISTENTI 
Gisella Bertini

IL PORTO VECCHIO
DI TRIESTE
IL CONTESTO E IL MASTERPLAN
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IL MASTERPLAN

Costruito per volontà dell’impero austrungarico tra il 1868 e il 1887 dopo un’ampia fase progettuale, il Porto Vecchio copre un’area 

di circa 700.000 mq.. Comprende cinque moli (moli 0, I, II, III, IV), 3100 metri di banchine di carico e scarico merci, ventitrè grandi 

edifici tra hangars, magazzini ed altre strutture, è protetto da una diga foranea ed è direttamente collegato alla vecchia ferrovia 

(1857). La sua costruzione determinò variazioni della linea di costa, richiese lavori di bonifica di intere aree e opere straordinarie 

di consolidamento dei manufatti e delle banchine.

Concorso bandito dal governo di Vienna per la 

realizzazione di un nuovo porto a Trieste.

Approvazione del progetto dell’ingegnere Tala-

bot, che prevedeva l’interramento del vecchio 

bacino a fianco della ferrovia e la costruzione di 

tre moli della larghezza di 40 metri e di lunghezza 

150 metri, protetti da una diga foranea di oltre 

1000 metri.

Realizzazione dell’intervento secondo un proget-

to modificato, in una configurazione a tre bacini.

Abolizione del Porto Franco di Trieste e istituzione 

del Punto Franco nell’area.

1863

IL PORTO VECCHIO, TRIESTE

IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE SI ESTENDE SU UN’AREA DI CIRCA 66 
ETTARI SUL FRONTE MARE DELLA CITTÀ DI TRIESTE, ESTENDENDOSI 
DALLO SBOCCO DEL CANALE DI PONTE ROSSO ALL’AREA DI BARCOLA 
E SI SVILUPPA IN UN SUSSEGUIRSI DI GRANDI VOLUMI EDILIZI, 
ORIGINARIAMENTE ADIBITI A MAGAZZINO O DEPOSITO PER LE MERCI 

GLI EDIFICI

CENNI STORICI

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 testimo-

niano 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 ma-

gazzini 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.

1891

1865

1868
1887

Graduale processo di dismissione del PortoVec-

chio e primi progetti di riqualificazione.

Istituzione di vincoli diretti e indiretti sugli edifici 

dell’area da parte del Ministero per i Beni e le At-

tività culturali del Friuli Venezia Giulia.

Adozione della Variante al Piano Regolatore del Por-

to per il Porto Vecchio. Il Porto Vecchio è il risultato 

di un unico progetto e di un unico piano di sviluppo 

portuale (progetto Talabot-Pascal). Si tratta dunque 

di un complesso storico ed architettonico unitario, 

collegato con l’area urbana dei borghi settecenteschi 

e ottocenteschi della città, che ha seguito, anche in 

questo, il modello dei Lagerhauser, considerati settori 

della città e non aree separate.

1980

2001

2005
CASA DEGLI OPERAI MAGAZZINI 9 E 6

CASA DELL’AMMINISTRAZIONE

MAGAZZINO 11 PORTALE D’INGRESSO

MAGAZZINI 25 E 24
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L’ARCHITETTURA DEI MAGAZZINI LE ASSOCIAZIONI AL FIANCO DEL TERRITORIO

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 e-

sigenze funzionali. Nella gran parte degli edifici si riconosco-

no 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’a-

vanguardia nell’uso del cemento armato, è un documento 

dell’epoca pionieristica dei brevetti detenuti dalle grandi im-

prese edili europee che avevano le loro filiali a Trieste (bre-

vetto Hennebique della Ing. Odorico & C, brevetto viennese 

Ing. .Edmund Ast & Co, brevetto Wayss della Wayss, Freitag & 

ITALIA NOSTRA - ANTONELLA CAROLI, PRESIDENTE 

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 sto-

rico 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 istituzio-

ni 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 ammi-

nistrazioni centrali e periferiche (MIBACT, Regione FVG, Co-

mune 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’inserimen-

to del Porto Vecchio nel citato piano stralcio-cultura del FSC, 

Masterplan che è stato unanimemente apprezzato dalle isti-

tuzioni 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 del Masterplan del 2013, che sarà rivisto  

successivamente, per tener conto degli sviluppi più recenti 

del contesto normativo, istituzionale ed economico-finan-

ziario. Sarà cura pertanto di questa associazione sottoporre 

all’attenzione degli enti istituzionali coinvolti la nuova versione 

del Masterplan, confidando che esso possa contribuire al rag-

giungimento dell’obiettivo, da tutti condiviso, di una rinascita 

di questa parte della città di Trieste. Nella nuova situazione 

giuridica di modifica del regime demaniale e doganale del Por-

to vecchio a seguito dell’ ”emendamento Russo” (ex art. 272 

della Legge di stabilità), che costituisce il punto di partenza 

per la trasformazione e il riutilizzo dell’area ora consegnata al 

Comune di Trieste, Italia Nostra che presenta nel 2018 quin-

di la seconda edizione del Masterplan per il Porto vecchio di 

Trieste, integrandola con alcuni elementi significativi di aggior-

namento. La riqualificazione del Porto vecchio è stata avviata 

già nel 2004 con il restauro del magazzino 26, dell’hangar 1, 

dei varchi doganali ed è proseguita fino al 2014 con gli inter-

venti degli edifici speciali della Centrale idrodinamica e della 

Sottostazione el ettrica di riconversione, che hanno permes-

Meinog di Innsbruck, brevetto della ditta triestina Ing. Gairin-

ger e Vallon). Alcuni magazzini più di altri, come i primi ver-

so 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’ap-

plicazione negli edifici di oggetti in legno, ferro, rame e otto-

ne, ne fanno delle opere di particolare interesse. I magazzini 

erano attrezzati con gru, elevatori, montacarichi ed altri ar-

redi per le operazioni di carico e scarico merci; quelli del pri-

mo 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.

so la costituzione del Polo museale del porto di Trieste. Si è 

trattato delle uniche importanti realizzazioni nell’area storica 

portuale, che hanno indicato, già di per sè, una chiara via da 

seguire per la riqualificazione. Italia Nostra ha già messo a 

disposizione nella prima pubblicazione (2013) 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. Ora si tratta di 

procedere celermente, collaborando con il Comune di Trieste 

e l’ Autorità portuale, perché non si può ripartire da zero come 

se nulla fosse stato fatto negli ultimi cinquant’anni, e come se 

non ci fosse già dal 2013 l’iter promosso con il Masterplan di 

Italia Nostra per la messa in sicurezza del patrimonio storico 

architettonico e per il recupero urbano del Porto vecchio, iter 

sviluppato a stretto contatto con il Ministero dei Beni e delle 

Attività culturali e del Turismo. Nel 2013 il Masterplan era sta-

to dettato dall’urgenza di giungere a concrete proposte per 

lo storico comprensorio, recuperandone la dignità architetto-

nica e la possibilità di riutilizzo, conseguentemente agli studi 

già svolti per lunghi anni dalla nostra associazione e all’ap-

profondita valutazione di tanti progetti purtroppo nel tempo 

vanificati. Il Masterplan, che recepisce naturalmente le tutele 

culturali e gli strumenti urbanistici del Porto vecchio, è in grado 

di indirizzare e accompagnare il processo di riqualificazione 

economica dell’area storica, finalizzato ad attività produttive, 

tecnologiche e culturali.

IL PORTO VECCHIO, TRIESTE
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IL PROGETTO VINCITORE

ANDREAS KIPAR - FONDATORE DI “LAND”

Il nostro contributo si è inserito in un quadro urbanistico e 

istituzionale già ben definito. A marzo 2021 era stato sot-

toscritto un Accordo di Programma tra Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste e Autorità di siste-

ma portuale del Mare Adriatico orientale finalizzato alla ri-

qualificazione e lo sviluppo del Porto Vecchio di Trieste. Tale 

accordo è stato l’esito di un lungo e importante percorso fi-

nalizzato alla valorizzazione delle aree facenti parte del com-

pendio del Porto Vecchio di Trieste, da attuare attraverso la 

sdemanializzazione di aree e immobili a favore del Comune 

di Trieste, l’individuazione di un soggetto per gestire il pro-

cesso di rigenerazione nel tempo (consorzio URSUS) e una 

modifica alla strumentazione urbanistica tale da consentire 

nuove destinazioni d’uso.  Al fine di dare avvio al processo di 

rigenerazione urbana, vista la necessità di un coordinamento 

nella progettazione degli spazi e dei servizi pubblici, l’Accor-

do di Programma ha previsto, tra gli altri, la predisposizione di 

uno studio paesaggistico propedeutico e di indirizzo. Il nostro 

studio nasce dunque per garantire uniformità di intervento 

sull’area, nonché il rispetto dei valori per cui risulta tutela-

ta,e costituirà documento di indirizzo per la progettazione 

di tutti gli interventi futuri. La finalità è delineare una visione 

complessiva dell’area, in particolare per quanto riguarda la 

sistemazione delle aree esterne, ma anche in relazione a una 

molteplicità di altri aspetti quali la connessione con il conte-

sto urbano, la viabilità e i trasporti pubblici, la valorizzazione 

degli edifici tutelati, l’inserimento della funivia prevista, il re-

cupero delle pavimentazioni storiche e dei binari, l’arredo, 

l’illuminazione, i collegamenti tra gli edifici, i tetti verdi…

A questa cornice si aggiunge una cornice finanziaria che ha 

sostanziato e dato concreto avvio della rigenerazione pro-

spettata, con l’ottenimento di finanziamenti dal Ministero 

della Cultura per la riqualificazione dei viali principali (asse 

Cultura e asse Natura nella nostra visione strategica). Inoltre 

il nostro modo di affrontare i progetti prevede sempre un 

confronto con gli attori e la comunità locale, una sorta di ta-

vola rotonda per noi preziosa per ascoltare le vocazioni del 

territorio, le differenti visioni che appartengono alle differenti 

persone. Siamo stati letteralmente travolti di informazioni, 

desideri, pensieri.

Abbiamo provato a far sedere tutti allo stesso tavolo, sia le 

istituzioni, sia enti e associazioni, cercando un dialogo tra 

comparti e uffici che spesso lavorano separatamente. Il tutto 

possibile grazie all’ottima collaborazione con il Direttore del 

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiete e Mobilità, Ing. 

Giulio Bernetti e lo staff del Comune di Trieste. Ne è emerso 

un quadro ricco di spunti ed opportunità che abbiamo te-

nuto in gran conto nel cercare di definire l’identità di Porto 

Vecchio.

Il progetto

Il dialogo  tra spazio pubblico, infrastruttura portuale e città

Tutta la città di Trieste è caratterizzata dall’intrinseca dialet-

tica tra costruito e non costruito. Lo spazio pubblico assume 

un ruolo determinante all’interno della morfologia urbana, 

essendo un luogo raccolto, ma al tempo stesso aperto; uno 

spazio ben articolato nella propria struttura architettonica 

e spaziale, privo di elementi di disturbo o di ostacoli, ricco 

divisuali verso il mare. Questi sonospazi “che respirano” e 

dove, al contempo, poter respirare. Oggi il porto è uno spa-

zio caratterizzato da edifici e spazi aperti che conservano 

la loro forte identità di luoghi dedicatiallo stoccaggio delle 

merci: banchine, rete ferroviaria, piattaforme girevoli, pese, 

attrezzature elettromeccaniche, gru. Il complesso è un gran-

de sito di archeologia industriale portuale, in cui gli elementi 

funzionali sono oggi percepiti come elementi estetici che ca-

ratterizzano il luogo e affermano la sua particolare monu-

mentalità.

L’evoluzione della linea di costa di Trieste dal 1600 in poi è 

legata all’espansione della città dal nucleo storico fortificato, 

verso l’esterno, con la costruzione e il successivo amplia-

mento del borgo teresiano e con la progressiva bonifica e 

ridisegno del waterfront. Esperienza peculiare che ha chi si 

trova a Trieste è la consapevolezza della propria posizione 

nello spazio d’insieme, grazie alla conformazione propria del-

la città e alla presenza di numerosi landmarks. Anche il Porto 

è fisicamente parte della città di Trieste, delle sue vedute dal 

mare e dal Carso. Tuttavia storicamente ha vissuto una se-

parazione dalle dinamiche urbane a causa della sua natura 

logistica e commerciale. Per questo, dismessa la sua attività, 

è rimasto un “corpo senza vita”, tuttavia vicinissimo al cuore 

di Trieste e affacciato su una importante porzione del suo 

waterfront. Riconnettere il Porto alla città dopo una lunga era 

di scissione funzionalesignifica riconquistare e colonizzare i 

suoi spazi per renderli parte viva e pulsante del tessuto ur-

bano; far sì che l’altopiano si ricolleghi al mare e che, in sen-

so inverso, dal mare la città si estenda verso il Carso, senza 

soluzione di continuità. L’obiettivo è riattivare l’area per farla 

entrare nello spazio percepito e vissuto di Trieste, aggiornan-

do la mappa fisica e sociale della città, rivelando nuovi spazi, 

che diventano luoghi.

IL PORTO VECCHIO, TRIESTE
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Pentagramma urbano 

La lettura della conformazione degli spazi esistenti, unita 

all’obiettivo di creare connessioni in senso longitudinale e 

trasversale, disegna un pentagramma fatto di assi e di pau-

se. Questa partitura costituisce la struttura su cui si scrivono 

tutti gli elementi principali del progetto di riqualificazione. 

Gli assi sono i viali paralleli al mare, ciascuno con la propria 

identità tematica, data dalla pianificazione vigente e dalla vo-

cazione degli spazi rispetto alla visione generale. I moli sono 

i tagli dalla città verso il mare, con funzione di pause degli 

assi e di connessione trasversale. Sono principalmente spazi 

aperti e verdi, anch’essi dotati di identità specifiche.

Il ruolo centrale del “verde”

Se guardiamo a Porto Vecchio non come a un complesso 

di edifici, ma alla dimensione del noncostruito, ci accorgia-

mo dell’ampiezza e dell’importanza dello spazio aperto, vero 

moderatore del luogo.Tale tessuto connettivo e pervasivo, 

che penetra e si espande tra i volumi, non è solo una sottra-

zione del pieno, ma è il vero protagonista del Porto, l’elemen-

to fondamentale su cui costruire la rigenerazione e la nuova 

identità di questa porzione di città, stimolando un cambio di 

prospettiva. L’architettura degli spazi aperti parte proprio da 

queste considerazioni,offrendo luoghi al connubio tra cultu-

ra e Natura.

Il sistema naturale dell’altopiano carsico, con la sua compo-

nente boschiva e con gli elementi d’acqua dei rii a formare 

corridoi ecologici che penetrano verso il mare, si incontra 

con il sistema urbano della città di Trieste. Il Porto diventa 

luogo di compenetrazione e ibridazione di questi due pa-

esaggi - naturale /seminaturale e costruito - ospitando le 

braccia della natura che si protendono verso il mare e il 

centro urbano e prolungando i caratteri propri della città e 

del costruito. Storicamente, dall’altopiano gli abitanti dell’a-

rea sono sempre discesi verso la città e il mare attraverso 

percorsi di collegamento dall’entroterra I tracciati di pene-

trazione vengono riproposti e moltiplicati per realizzare una 

connessione psicologica e fisica forte tra Carso e mare, che 

trasporta con sè tutto ciò che riguarda la natura del Carso, 

la sua roccia, il suo terreno e la sua biodiversità.La sfida di 

Porto Vecchio - all’interno della città di Trieste - è realizzare 

un vero e proprio sistema naturale urbano nell’antico scalo, 

un verde non solo e non più ornamentale, ma che svolge u-

na funzione infrastrutturale generando una nuova immagine 

di natura urbana. Riportare la natura in città – vero cambio 

di prospettiva, vero significato del concetto di transizione e-

cologica- si rivela dunque come una necessità non più solo 

paesaggistica ma anche strutturale e funzionale alla gestione 

urbana e al benessere delle persone.

Materiali scelti

Anche in questo caso la lettura e la profonda conoscenza 

della Natura locale è stata fondamentale. Viene infatti previ-

sto l’utilizzo delle pavimentazioni storiche di Trieste (marmo 

di Aurisina, pietra d’Istria e pietra arenaria) con le loro diffe-

renti finiture. Sull’asse Natura si utilizzeranno le finiture più 

grezze/naturali in coerenza con il carattere delle nuove si-

stemazioni. Sull’asse Cultura si utilizzeranno le finiture in cui 

la mano dell’uomo emerge di più (levigatura, rigatura, spun-

tatura ecc.) in coerenza con il carattere degli spazi. Come 

materiali ulteriori si opterà per il legno di larice, l’acciaio cor-

ten, già utilizzato negli interventi più recenti, e il calcestruzzo 

drenante per contribuire ad aumentare la permeabilità delle 

aree pavimentate. Sull’asse Waterfront si utilizzeranno le fini-

ture coerenti con il lungomare urbano. Nelle aree di spiaggia 

urbana, emergerà un carattere più informale e naturale at-

traverso l’utilizzo di blocchi irregolari esistenti, massi e spac-

cato di pietra. 

Reconnecting people with nature

Uno dei principi guida del progetto è quello dell’integrazione 

tra spazio fisico e spazio digitale. La nostra missione “Recon-

necting people with nature” ha trovato negli ultimi anni una 

promettente applicazione nella dimensione digitale, attraver-

so nuove forme di percezione, fruizione e promozione del 

paesaggio. Il vasto potenziale dei mezzi digitali ci ha porta-

ti ad attivare partnership strategiche al fine di studiare con 

continuità modelli innovativi di narrazione e riconnessione 

del territorio, e sviluppare servizi di fruizione del paesaggio 

sempre più coinvolgenti ed attrattivi, cioè quello che chia-

miamo “Digital Landscape”.

Il “paesaggio digitale” racconta un paesaggio di cui si usu-

fruisce in maniera intelligente e interattiva a seconda delle 

esigenze delle comunità e delle vocazioni dei loro territori, 

stimolando un atto di cura consapevole del proprio capitale 

naturale e culturale. La comunicazione con i cittadini diventa 

un importante mezzo di avvicinamento sociale e coinvolgi-

mento nei processi di trasformazione e valorizzazione dei 

territori. Abbiamo intravisto nella digitalizzazione della frui-

zione del paesaggio un’opportunità per perseguire la nostra 

missione, facendoci portavoce di un nuovo modello di rac-

conto dei luoghi e delle loro qualità. Crediamo, quindi, che il 

Digital Landscape possa essere anche per Trieste un cataliz-

zatore per tracciare la mappa delle opportunità di sviluppo 

della città, implementandone i principi della sostenibilità e le 

prospettive future.
AKIPAR BY RALPH RICHTER

IL PORTO VECCHIO, TRIESTE
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