
 

1 
 

ITALIA NOSTRA  - TRIESTE – PROPOSTA  PARCO DEL MARE   AGOSTO  2018 

 

PARCO DEL MARE – Proposta / ESTRATTO  

 

 

 

PREMESSA

           L’associazione Italia Nostra, con spirito collaborativo, a 
seguito di ricerche e studi con un gruppo di esperti, ha 
elaborato una proposta per il Parco del mare di Trieste.     
           Il Parco del mare è una proposta concreta e gradita alla 
città, in una zona di alto valore ma abbandonata e con 
evidente alto degrado.  
          Italia Nostra aveva già previsto negli scorsi in un 
Percorso di archeologia industriale dal porto vecchio alla 
Lanterna. 
           Il molo Fratelli Bandiera è da anni un esempio di 
degrado ambientale urbano, nonostante i vincoli esistenti, in 
quanto le costruzioni sembrano cresciute in modo 
incontrollato per densità, posizione ed altezza degli edifici.  
           Le strutture edilizie esistenti già oscurano la bellezza 
della storica Lanterna e non ci sembra opportuno peggiorare 
ulteriormente la situazione con un nuovo, ingombrante edificio 
che andrebbe a togliere “respiro” a un’area che invece 
richiede una giusta rigenerazione e che conservi l’identità e la 
vocazione del luogo. 
           Al di là delle critiche e delle opposizioni che ci possono 
essere state, Italia Nostra si muove con un’etica basata su 
intenti di “collaborazione e proposta”, con fini puramente 

culturali e paesaggistici nell’ ambito dell’uso migliore possibile 
del territorio; mentre non è disposta ad accettare supposizioni 
di indirizzo politico nell’interpretazione delle sue scelte. 
             
            Comprendiamo anche l’intento sincero della Camera 
di commercio di dare alla città un progetto per il futuro, al quale 
il presidente ha dedicato grande impegno, coraggio e 
determinazione.  
            Italia Nostra non si oppone in particolare all’acquario, 
che può essere realizzato in luogo idoneo, perché sappiamo 
che ormai gli acquari oceanici hanno vaste dimensioni, come 
si può notare ad esempio guardando all’ Oceanum di 
Stralsund, sul Mar Baltico, e quindi riteniamo che in 17.000 
mq non si riesca a costruire un acquario competitivo a livello 
internazionale, per di più con una riduzione degli spazi a terra 
necessari al movimento dei visitatori. 
  
 Non ci sembra inoltre opportuno affrontare spese 
ingenti per realizzare una struttura che poi viene data in 
gestione a privati. 
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Ozeaneum Deutsches Meeresmuseum – Stralsund 
- Germania 

Cliente: Deutsches Meeresmuseum Stralsund 
Progettisti: Behnisch Architekten – Stoccarda 

Tempistica: 2005–2008 
Dimensioni lorde: 17,400 m² 
Volume: 90.900 m³ 

Costo dell’opera: 60 mln di € 
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 RELAZIONE DESCRITTIVA 
 

1- ANALISI DELLO STATO DI FATTO, DEL REGIME 
VINCOLISTICO E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 
 

2- PROPOSTA DEL PARCO DEL MARE 
 

3- PERCORSO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE DAL 
PORTO VECCHIO AL PARCO DEL MARE 

 
 Italia Nostra parte da alcune considerazioni che forse  
non sono state esplorate sufficientemente e che invece 
andranno approfondite prima di fare una proposta. 
 L’area interessata dalla proposta detta  di “Porto Lido”, 
così come definita nel Piano Regolatore Portuale, si trova ad 
Ovest della Lanterna e del molo Fratelli Bandiera, è destinata 
a porto turistico e tempo libero. 
 La zona consta di un’area a terra di circa 17.000 mq e 
di uno specchio acqueo di 24.000 mq, protetto da una 
un’opera foranea  di circa 310 metri.  Su quest’area insistono 
ancora costruzioni, manufatti, impianti, scali di alaggio, 

banchine utilizzate nel tempo da varie attività di costruzioni 
navali da parte dei cantieri che via via si sono insediati.  
 
 Si cerca di predisporre una proposta che tenga conto 
della storicità del luogo, della posizione eccellente che va a 
chiudere la costa triestina e di utili interventi anche per lo 
sviluppo economico. Lo spazio è le attività saranno indirizzate 
principalmente ai ragazzi, ai giovani e al turismo – culturale. 
 La presenza dello scalo di alaggio e la posizione 
protetta rispetto alla direzione della Bora ci ha portato a 
scegliere questo sito come destinazione dell’area a porto 
turistico della navigazione storica e a punto di osservazione 
del vento in particolari condizioni.  
 Certamente l’area dovrà dialogare con le rive tutte, 
coniugarsi e integrarsi urbanisticamente con la zona limitrofa 
della Lanterna, dei bagni storici e di zona di Campo Marzio 
compresa nelle aree di grandi trasformazioni del PRGC e il 
Porto vecchio. Per quanto riguarda prescrizioni 
paesaggistiche, territoriali, urbanistiche, ambientali e vincoli 
sui beni culturali e archeologici, questi andranno considerati 
prioritariamente alla progettazione degli spazi aperti in modo 
da evitare rielaborazioni, sospensioni e l’allungarsi dei tempi 
di realizzazione. 
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Lo scoglio costiero dello Zucco, situato oltre la punta del promontorio di Campo Marzio, era un’isoletta su cui, già ai tempi della 
Tergeste romana, esisteva una segnalazione marittima per evitare gli incagliamenti delle imbarcazioni sulle rocce affioranti. Si può 
supporre che fosse distante circa 500 metri dalla costa. 
 Secondo le fonti, i resti romani affioravano ed erano visibili fino al 1600, quando vi fu costruita una cappelletta, dedicata a 
San Nicolò Vescovo protettore dei marinai, attrezzata per la segnalazione notturna con una lampada perpetua. Alla fine del 1600 
Ireneo della Croce dà notizia di due antichi moli realizzati in blocchi di pietra bianca (calcarea): il primo si sviluppava dalla punta di 
Campo Marzio fino allo Zucco, dove esisteva una fondazione ottagonale presumibilmente di base per una struttura in alzato, l’altro 
si trovava verso l’attuale riva Grumula. Notizie non confermabili se non attraverso opportuni scavi archeologici di ricerca storica. 
 Nel 1744 Maria Teresa d’Asburgo iniziò la costruzione di un molo (330 Klafter) di collegamento tra la terraferma e lo scoglio 
dello Zucco.  Questa costruzione faceva parte delle difese costiere di Trieste ed è da considerarsi un’opera di architettura militare 
anche per le sue componenti: era realizzata con pietra di taglio, con un pendio utile al respingimento dei colpi dei cannoni nemici, 
una testa esterna della circonferenza di 170 klafter, fatta ad angoli per la movimentazione dei cannoni; al centro della testa 
esistevano una caserma, un deposito per la polvere da sparo, dei forni per arroventare le palle dei cannoni, un bastione e un 
piccolo forte. Oltre alla funzione difensiva, il molo serviva a proteggere quasi metà della riva e il porto dai venti meridionali. 
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Lanterna - Foto d’epoca (area di cantiere) 
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Squeri storici 

Diverse sono state le attività cantieristiche in quest’area della Lanterna, tra le principali quelle del cantiere “Navale Giuliano”. 
Nel 1940 su un’area già occupata da un cantiere di demolizioni nasce il cantiere “Navale Giuliano” che inizia la sua attività 
costruendo due motovelieri in legno. 
L’attività sarà  interrotta nel 1944, perché l’area venne occupata dalle forze militari e verrà ripresa successivamente  con la 
costruzione di moto velieri e motopescherecci in legno. Dal 1945 in poi si passa alle costruzioni in acciaio abbandonando via via il 
legno con numerose imbarcazioni civili, industriali e militari. 
Nel 1948 cambia denominazione e diventa “Cantiere Navale Giuliano - San Giusto” perché si fonde con il Cantiere Navale San 
Giusto di Pirano. Rimodernato alla fine del 1949 con il contributo del Governo Militare alleato viene ampliato e dotato di nuove 
officine e macchinari. Le maestranze passano da un centinaio a circa 240 e il cantiere può costruire navi fino a 2.000 tonnellate di 
stazza lorda e 80 metri di lunghezza. Negli anni cinquanta l’attività si sviluppa notevolmente con la costruzione di navi miste e 
motocisterne, ma già nel 1955 il cantiere risente della crisi delle costruzioni navali. A metà degli anni sessanta realizza anche tre 
rimorchiatori per la Tripcovich. In seguito per superare una nuova crisi vengono costruiti alcuni pescherecci oceanici che fino al 
1970 raggiungeranno le 15 unità. Dopo un nuovo cambio di nome, insieme a un cantiere di Palermo nel 1966 la ragione sociale 
diventa “Cantiere Navalgiuliano spa”.  Tre anni più tardi la società acquista il fallito cantiere Felszezy di Muggia e trasferisce le 
costruzioni mentre il cantiere originario alla Lanterna viene destinato ad alaggi e riparazioni. L’attività produttiva della Lanterna si 
chiude nel marzo 1969 con il varo di un peschereccio oceanico. Sugli scali di Muggia vengono costruite ancora quattro cisterne e 
quattro rimorchiatori. Nel 1971 la società “navalgiuliano” cessa l’attività e tutte le attrezzature passano ad una nuova società 
Cantieri Alto Adriatico spa, l’area viene ancora utilizzata per manutenzioni fino a passare alle attività navalmeccaniche della società 
Cartubi, che poi abbandona quegli spazi per trasferirsi in un’area dell’ex Arsenale san Marco. 
 
Estratto da “Cantieri navali minori a Trieste – 1940-1981”. Quaderno n°56/92 – Associazione marinara Aldebaran – Trieste. 
Autri:Nereo Castelli e Ernesto Gellner 
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1- ANALISI DELLO STATO DI FATTO, DEL REGIME VINCOLISTICO E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 

 

 Procediamo quindi con l’analisi degli strumenti urbanistici e delle schede di progetto ( PRGC)  per capire quali saranno 
anche le relazioni future con l’area di Campo Marzio (comprese tra le aree di grande trasformazione). 
 
 
 

 

 

 

 
            
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            NTA - ZONIZZAZIONE - Art. 80 - Zone L1b – Porto urbano - Rive 
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I parcheggi devono essere reperiti per le destinazioni d’uso previste, secondo le quantità stabilite dal PRGC stesso. 
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STUDIO IDROGEOLOGICO (PRGC) - NORME GEOLOGICHE- STUDIO IDROGEOLOCICO 

 

 

 

 

7.2 Classe ZG4 

In questa classe rientrano le aree di 

riporto antropico caratterizzate 

generalmente dalle seguenti 

problematiche geologiche: 

• riporti eterogenei da attività 

antropica, sia su terreni bonificati a 

mare per realizzare gli insediamenti 

portuali, industriali ed artigianali al 

servizio dell'attività produttiva, sia in 

corrispondenza di antiche saline per lo 

sviluppo del tessuto urbano, 

prioritariamente  nel Borgo Teresiano; 

• riporti eterogenei da attività 

antropica arealmente significative per 

opere pubbliche, infrastrutturali ed 

impiantistiche, realizzate utilizzando 

materiali eterogenei, terre e  rocce da 

scavo, possibili riempimenti con 

materiali da demolizione edilizia. 
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 Per quanto riguarda prescrizioni paesaggistiche, territoriali, urbanistiche, ambientali e vincoli sui beni culturali e archeologici, 

questi andranno considerati prioritariamente alla progettazione degli spazi aperti in modo da evitare rielaborazioni, sospensioni e 

il prolungarsi dei tempi di realizzazione 

 A Italia Nostra risulta che quel sito non solo ha una storia di alto valore ma  che si trova nell’area di pertinenza dello scoglio 

e del molo dello Zucco, che è considerata AREA AD ALTO RISCHIO ARCHEOLOGICO (PRGC). 

 

 

(PRGC) AREA A RISCHIO ARCHEOLOGICO  

Entro le zone di interesse archeologico già 

accertate, è vietata ogni attività trasformativa, 

costruttiva o di demolizione oppure di scavo o 

intervento nel sottosuolo di qualsiasi natura che 

superi i 30 cm al di sotto del terreno sistemato, 

o di solai esistenti, laddove non siano già state 

realizzate delle opere di scavo nel sottosuolo e 

ad esclusione delle opere di manutenzione, 

anche qualora comportino la sostituzione in 

loco di parti di reti tecnologiche esistenti senza  

il  preventivo assenso del Ministero 

competente. Gli interventi di restauro, scavo 

archeologico e catalogazione devono, altresì, 

essere predisposti ed autorizzati dal Ministero 

stesso, rinviando alla vigente normativa in 

materia. 
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Perimetrazione dell’intervento Parco del mare tratta da siti web ( RAI-FVG)  
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Sicuramente prima di affrontare un progetto in quest’area 

bisognerebbe fare indagini archeologiche preventive 

perché non ci siano soprese in corso d’opera che 

porterebbero a interruzioni durante i lavori, demolizioni e scavi 

per realizzare infrastrutture primarie, reti di servizio e 

fondazioni. 

 Come abbiamo visto nella tavola precedente si 

individua una zona ampia interessata dal vincolo, ma 

chiaramente tutta l’area limitrofa e di pertinenza storica 

dell’isolotto/scoglio dello Zucco,  potrebbe risultare ricca di 

reperti  tanto da giustificare anche la realizzazione di un parco 

archeologico. 

Saranno le indagini archeologiche preventive e il contributo 

degli studiosi a determinarne valore ed entità. 

 

Intanto si potrebbe comunque procedere con una verifica 

degli strumenti urbanistici e dei regimi vincolistici vigenti: 

codice dei beni culturali, vincolo archeologico (NTA- VINCOLI 

– PRGC), vincolo paesaggistico, prescrizioni idrogeologiche 

(ZG4 – relazione geologia PRGC) 

Nel tempo quest’area è stata oggetto di una grave 

contaminazione costruttiva che ha riempito ogni spazio utile 

tanto da rendere difficile sia la circolazione dei veicoli che delle 

persone. 

Non si comprende come si sia potuto generare negli anni un 

tale disordine urbano, nonostante le prescrizioni dettate dal 

vincolo (13 giugno 1961
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Da ricerche archivistiche e documentarie Italia Nostra negli scorsi anni aveva già preso in considerazione il Vincolo (13 giugno 

1961). 
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 Indubbiamente è un’area che va riorganizzata e  
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In questa tavola sono evidenti le tracce storiche dei cantieri già attivi in quest’area. 
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2- PROPOSTA DEL PARCO DEL MARE 

   

          Italia Nostra, istituzionalmente interessata alla 
riqualificazione di zone portuali/industriali dismesse, di aree 
urbane da rigenerare e alla salvaguardia delle zone costiere, 
propone per l’area del molo della Lanterna (comprensorio 
“PortoLido”) e per lo specchio acqueo di pertinenza, la 
creazione di un Parco del Mare polifunzionale.  
 Il progetto prevede attività ricettive,  espositive, culturali 
e ludico sportive gestite in modo innovativo che dovranno 
risultare funzionali ed eccellenti sia dal punto di vista 
economico che culturale e paesaggistico e che prevedono il 
riuso di alcune strutture esistenti, aree di verde attrezzato e 
iniziative sul mare. 
 Il Parco del Mare potrà creare le condizioni di un 
cambiamento concreto dell’area, utile allo sviluppo e alla 
trasformazione del modo di vivere urbano (soprattutto per 
giovani e turisti) in un ambiente variamente ricco di offerte, 
con eventi internazionali, come accade nelle più importanti 
città-porto del Nord Europa e anche in alcune città italiane 
come La Spezia. La sua realizzazione potrà diventare una 
sfida per la città di Trieste. 
 Trieste, per il suo futuro, deve creare occasioni di 
riqualificazione urbana anche lungo la sua costiera storica, 
come l’area importante della Lanterna. Sicuramente in questo 
sito si tratta di operare un intervento delicato che non deve 

stravolgere né la linea di costa né occupare tutto lo spazio con 
costruzioni invadenti, ma offrire un progetto del Parco del 
mare che sia ecosostenibile e che diventi un elemento 
attrattore di turismo e di nuovi visitatori. 
 Un’area di verde attrezzato potrà inoltre contribuire a 
ridare un equilibrio paesaggistico, ora assente, tra zone verdi 
e zone edificate nella vicina area di Campo Marzio. 
 
 Ecco le attività e le destinazioni d’uso  proposte 
che, a nostro avviso, possono rivitalizzare l’area, attrarre 
visitatori e produrre una resa economica: 
 
 Attività ricettive  ed economico- commerciali in aree 
limitrofe (Campo Marzio)  
          Considerate le costruzioni esistenti, di scarso valore, si 
propone la loro demolizione e degli altri manufatti, lasciando 
le tracce dei cantieri storici. Compatibilmente con le 
prescrizioni del PRGC, del PRP e del Mibac, si potranno 
costruire un hotel, foresteria con annesse palestre e fitness 
nelle aree limitrofe di Campo Marzio, dove non mancheranno 
servizi di ristorazione e di aree attrezzate per bambini e 
ragazzi e per il turismo diffuso. Potranno essere aperti negozi 
specializzati per la nautica, laboratori artigianali, bar e 
ristoranti (con ricette marinare). Tra le principali attività 
appuntamenti marittimi annuali / biennali come i Festival 
della Marineria che da anni vengono organizzati nei principali 
porti del Mare del Nord e del Baltico.  
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           Attività espositive 
 Si propone innanzitutto l’esposizione permanente in 
mare di una flotta di barche d’epoca (con possibilità di usarle 
per giri turistici) che potrà essere organizzata meglio con il 
restauro dello squero storico, fruibile a scopo espositivo ludico 
e formativo. Utilizzando strutture già esistenti, si potrà 
allestire, a terra e in mare, una mostra permanente di 
imbarcazioni storiche.  
 Altre attività espositive (strutture mobili o sale dedicate 
sulle navi a vela come a Amburgo sulla “Rickmer” Rickmers) 
potrebbero comprendere modellismo navale, una mostra 
permanente  (anche fotografica) degli elementi storici della 
città presenti in questo settore e mostre temporanee in 
relazione alla storia e alle attività tradizionali del territorio (es. 
mostra di sculture in pietra locale …) 
          Si potranno anche esporre velieri o altre imbarcazioni, 
con la possibilità di visite a bordo o di usarle per escursioni nel 
golfo. 
 In questo modo si creeranno le condizioni per dialogare 
anche con il Porto vecchio e le diverse sezioni del museo del 
mare. 
 Attività ludico sportive 
 Tutte le attività legate al mare, prospezione subacquea 
assistita, anche in occasione del Festival della Marineria. 
          Attività culturali 
Valorizzazione del faro della Lanterna, come principale 
struttura storica dell’area, e degli altri elementi di interesse 
storico-archeologico. 
 Un’eco-stazione mobile, sul modello dell’Oekostation 
del Seepark di Friburgo, per l’educazione ecologica, le 
energie alternative, la creazione di giardini naturali, il 
compostaggio….. spazi multifunzionali per conferenze e 

rappresentazioni (Teatro, musica, concerti) per tutte le attività 
e temi della navigazione storica nel nostro golfo dalle attività 
remiere, alla pesca, alla vela…… 
 
  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Attività di esplorazione archeologica  
 A seguito di indagini archeologiche preventive e a 
successivi approfondimenti si potrà proporre un percorso 
archeologico (Parco archeologico subacqueo) considerato 
che il luogo “molo dello Zucco” nel passato è stato interessato 
da importanti episodi storici e che faceva parte delle strutture 
difensive della città di Trieste e del suo golfo.  

 



 

24 
 

ITALIA NOSTRA  - TRIESTE – PROPOSTA  PARCO DEL MARE   AGOSTO  2018 

 
 
. 

  
 

 
 
 Immagini dal Progetto Fulcrum (arch. Diego Pertoldi) 
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          Le tappe del progetto 
 
 Si propongono le seguenti  tappe  in relazione alla 
valutazione di fattibilità del progetto. 
 
 Considerate le dimensioni e lo stato attuale dell’area in 
cui si propone di intervenire, sarà essenziale e prioritario 
definire gli spazi utili alla realizzazione della proposta, sia a 
terra che nello specchio acqueo.  
 Come abbiamo detto nell’analisi dello stato di fatto, 
dopo la verifica dei regimi (demaniali, vincolistici ecc.), si 
dovrebbe preparare un piano di demolizioni delle costruzioni 
esistenti che non presentano valore architettonico e che non 
possono essere utilizzate per questo progetto.  
 Inoltre, considerato che sono evidenti le tracce dei 
cantieri che lì hanno operato nel corso del tempo, occorre 
verificarne l’interesse culturale. Sicuramente questi resti non 
creeranno intralcio alla  progettazione e alla realizzazione del 
Parco del Mare perchè, in caso di verifica positiva, potranno 
essere inclusi nella pavimentazione e negli spazi verdi o 
anche essere utilizzati per alcune esposizioni.  
 
 Certamente la precedente proposta dell’acquario, che 
per tanto tempo è stata desiderata e studiata, rispondeva 
all’unicità di una proposta che doveva catturare quote di 
mercato. Considerato lo spazio esiguo, riteniamo invece che 
possa essere messa in campo questa proposta immediata, 
meno costosa, produttiva e vantaggiosa anche sotto il profilo 
manutentivo e che comunque potrà attrarre nuove clientele. 
 Il Parco del Mare non sarà inoltre un elemento aggiunto 
estraneo, ma sarà coniugato ad altri interventi di  

 
riqualificazione dell’area della Lanterna e all’area di grande 
trasformazione urbana di Campo Marzio; diventerà quindi un 
elemento armonico e caratterizzante che si collegherà agli 
interventi museali delle Rive e del Porto vecchio a 
completamento delle aree storiche di balneazione e sport 
(bagno “La Lanterna”,  stabilimenti balneari “Ausonia” e 
società remiere). 
  
 Il Parco del mare può diventare una delle sezioni 
del “Museo del mare”come a Danzica:   
 
 Questa proposta si coniuga e si rapporta al progetto 
generale del Museo del mare di Trieste in Porto vecchio, e 
diventa  “Il mare - ambiente e tecnologia - imbarcazioni 
d’epoca - gente di mare -  archeologia subacquea” con spazi  
dedicati anche ai ragazzi, a scopo didattico. 
 Come avviene ad esempio a Danzica, i ragazzi, soli o 
accompagnati da genitori o dagli insegnanti, potranno 
sperimentare i diversi aspetti della vita di mare, scaricare e 
caricare le merci su un veliero (es. il Brigantes), manovrare 
modellini di barche in una grande piscina interattiva. E ancora 
vestirsi da marinaio o da sub, attraverso simulatori guidare un 
sottomarino, partecipare all'evacuazione di una nave e 
svolgere tante altre attività coinvolgenti, divise per fasce di 
età. 
 Nello specchio acqueo del Parco del mare potranno 
essere ospitati antichi velieri, barche storiche ma anche 
imbarcazioni d’epoca che possono essere affittate, nelle sale 
espositive vecchi strumenti di navigazione, ancore, campane, 
parti di relitti.
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 Una volta terminata la visita si potrà continuare ad esplorare le altre sezioni del Museo del mare e magari salpare a bordo 
di un veliero per andare in Porto vecchio o visitare il golfo. 
 

 

Sezione multimediale del Museo Marittimo di Danzica (da realizzare anche a bordo) 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 
Impiego di tecnologie moderne 
 
 Il Parco deve prevedere l'impiego di tecnologie di 
presentazione (o visualizzazione) sullo stato dell'arte, anche 
a bordo di imbarcazioni. Proprio a Trieste, nella progettazione 
navale, oggi si usa la realtà virtuale per "immergere" i 
progettisti ma anche il committente ed altri stakeholder nella 
nave che si sta ideando e che verrà costruita. Ciò avviene 
grazie ai caschetti virtuali (tipo Oculus) che ognuno indossa, 

per vedere la scena virtuale in 3D nelle dimensioni reali, 
muovendosi all'interno e percependo se stesso e gli altri come 
avatar che interagiscono e comunicano. 
 È importante comprendere la valenza di questa 
tecnologia in 3D, completamente diversa da quella dei video. 
L'impiego del video, che nella storia dei musei ha coperto solo 
una frazione temporale, ha già quasi esaurito l'appeal e la 
funzione di rendere la comunicazione più efficace o incisiva;
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il video pone comunque il visitatore in posizione passiva. La 
realtà virtuale rende invece la persona attiva nella scena 
virtuale in cui è immersa ed alla quale attribuisce 
effettivamente un'essenza reale.  
 Ecco perché il Parco in questo modo si può arricchire 
di un certo numero di ambienti, o navi, che il visitatore può 
esplorare, e non richiedono spazi e strutture reali ma solo una 
serie di supporti tecnologici. Nel Parco si potranno visitare in 
questo modo barche e navi ricostruite virtualmente. 
 Le navi virtuali potranno riprodurre esemplari non più 
esistenti, ma di cui esista una documentazione sufficiente per 
consentirne la ricostruzione in computer-grafica, e anche 
esemplari esistenti ma non trasferibili fisicamente nel sito del 
Parco; per questi ultimi la ricostruzione in computer-grafica 
può essere realizzata sulla base dei disegni costruttivi, in 
rilievo, o con ripresa video a 360°. 
 Il costo di tutto ha due componenti: la tecnologia ed i 
contenuti. 
 La tecnologia presenta i costi minori: circa 2.500 euro 
(oggi, destinato a ridursi del 30% in tre anni) per postazione di 
realtà virtuale; 50 postazioni potrebbero essere una quantità 
adeguata per questo Parco. 
 I contenuti comprendono la ricostruzione computer-
grafica di una nave a vela che può costare tra 30.000 e 60.000 
euro; se parliamo di barche o bragozzi si scende di molto; 
questa componente richiede una specializzazione facilmente 
reperibile nella nostra regione. Non sono considerati qui i costi 
di consulenza scientifica, storica e di eventuali licenze, 
documentazione, viaggi ecc. a monte del lavoro in computer-
grafica 

Si può pensare di utilizzare gli stessi contenuti anche in una 
sala con proiezione 3D, come quella dell’Area di Ricerca di 
Trieste (quindi solo con occhialini, e non con il caschetto 
virtuale); una sala di 20 posti, con costo tecnologia di 15.000 
euro. 
 
 Se poi dovesse risultare l'esistenza di elementi 
archeologici interessanti nel sito del Parco del Mare, 
un'indagine potrebbe fornire elementi per ipotesi 
ricostruttive da mostrare ancora in realtà virtuale. 
 
 L’ Ökostation nel Seepark di Friburgo 
 
 L'Ökostation nel Seepark di Friburgo (lago Flückiger) è 
un centro di educazione ambientale per cittadini e alunni nella 
regione di Friburgo in Brisgovia. La prima eco-stazione fu 
aperta come parte della Landesgartenschau nel 1986 a 
Seepark ed è una delle strutture più antiche del suo genere in 
Germania. La costruzione è stata sostenuta dalla città di 
Friburgo e dalla "Fondazione Naturschutzfonds"; anche molte 
società residenti e molti  volontari avevano dato il loro 
contributo all'edificazione. Durante la Landesgartenschau 
l'Ökostation era una delle maggiori attrazioni dell'evento. 
ed era una delle più grandi attrazioni del Garden Show.  
 Gli argomenti trattati principali sono: l’edificio mobile 
ecologico, la creazione di giardini naturali, il compostaggio 
professionale, l’uso di energie rinnovabili, l'educazione 
ambientale, l'educazione al trattamento dei rifiuti, la 
conservazione in città e la migrazione / integrazione. 
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Tra gli eventi più importanti : Festival marittimi internazionali 

Considerato che a Trieste abbiamo già l’evento annuale della Barcolana, si propone di svolgere in un periodo diverso ( es. 
primavera) annualmente (o anche ogni due anni) un Festival della marineria come in molte città porto del nord Europa e anche in 
Italia (La Spezia). 
  

repertorio  

Australian Wooden Boat Festival 2017 

 

 

 

 

http://www.barchedepocaeclassiche.it/marineria/festival-marittimi/495-australian-wooden-boat-festival-2017.html
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The Best of Brest 2016 

 

 

 

Brest 2016, il più grande 
festival marittimo del mondo.  

Oltre 1000 le imbarcazioni 
presenti, che hanno 
richiamato più di 700.000 
visitatori (paganti).   

 

 

 

http://www.barchedepocaeclassiche.it/marineria/festival-marittimi/429-the-best-of-brest-2016.html
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Le Sailing week (Le Settimane della navigazione a vela) di Amsterdam, Bremerhaven, Rostock e di altre città porto del Mare del 
nord e dell’area baltica sono diventati ormai eventi istituzionali internazionali in città storicamente legate alla navigazione e alla 
marineria. 
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 La "Sail Bremerhaven" è anche, e soprattutto, espressione dell'identità della più grande città della costa tedesca del Mare 
del Nord, che ha tratto la sua esistenza per più di 180 anni dalla cantieristica, dal commercio nautico e dal commercio generato 
dal suo porto. L'esplorazione dei mari e dei poli della Terra, la ricerca sulla storia della nautica tedesca ed europea o l'autentica 
conservazione dell'eredità marittima culturale appartengono anche oggi ai grandi compiti della città. Per la decima volta dal 1986, 
la città tedesca ha ospitato il Festival internazionale di windjammer "Sail Bremerhaven".  
Tra il 1840 e il 1926 furono costruiti più di 250 grandi velieri oceanici ai Rickmers e ai Joh. C. Cantieri di Tecklenborg. E le grandi 
navi da addestramento a vela, come la "Kruzenshtern" (precedentemente "Padova") o la "Statsraad Lehmkuhl" (ex "Grossherzog 
Friedrich August"), navigano ancora al giorno d'oggi. Per non parlare del brigantino "Alexander von Humboldt II", che è stato 
l'ambasciatore galleggiante di Bremerhaven nella Comunità internazionale delle vecchie navi e dell’allenamento velico dal 2011.  
Così dal 19 al 23 agosto 2020 il governo della Repubblica Federale di Germania e dello Stato di Brema, insieme alla Città di 
Bremerhaven, hanno richiamato di nuovo la comunità internazionale di navigatori sui grandi e piccoli windjammers, sugli yacht 
oceanici e sulle navi ricche di tradizione fino al porto di Bremerhaven, una città che ha effettuato grandi cambiamenti nel suo 
aspetto negli anni passati e si è trasformata in un centro marittimo per la ricerca, la tecnologia, la cultura e il turismo del mare. 
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3- PERCORSO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE DAL PORTO VECCHIO AL PARCO DEL MARE  
 

 

Rimessa storica ferroviaria  

           Stazione di Smistamento PV,  Barcola:   
parte integrante del sistema ferroviario portuale è lo scalo 
di smistamento di Barcola, essenziale struttura di 
interfaccia porto-ferrovia. Tale scalo, storicamente, era la 
stazione (merci) capolinea della ferrovia di Erpelle con 
termine a Barcola Boveto al km  24.196. Scalo attivo con 
la linea stessa dal 1887  (attraverso la linea delle rive) e 
allora gestito dalle Ferrovie Statali Austriache, distinte dalla 
Suedbahn (o “Meridionale”) privata che gestiva la stazione 
oggi Centrale posta oltre il muro di cinta doganale. La 
stazione di Smistamento Barcola, oltre che dal fascio di 
binari di “riordino” dei treni è caratterizzata da due edifici: il  
fabbricato “Movimento”  marcato  BAg e ZE2 al km 23.046 
e la rimessa locomotive con annesso impianto di 
rifornimento acqua marcato LR-W al km 23.079 .  
 Quali parti integranti del sistema ferroviario portuale, 
i due edifici rivestono rilevante interesse storico, l’uno 
quale edificio di stazione,  da dove si sovraintendeva alla 
circolazione con un capostazione ed altri addetti alle 
manovre ed ai controlli doganali, l’altro edificio adibito, con 
i due binari coperti, alla gestione, alla manutenzione e al 
ricovero delle locomotive a vapore che qui avevano 
capolinea. 
 Un tempo i due binari della rimessa erano anche serviti da una piattaforma girevole per la giratura delle locomotive, 
successivamente tolta d’opera. La rimessa è tuttora dotata di fosse di visita per la manutenzione locomotive con attrezzature 
d’officina; all’esterno è ancora esistente la colonna per il rifornimento d’acqua. I due fabbricati, sia  per la loro  valenza storica che 
per le possibilità future di utilizzo per gestione dei rotabili e/o iniziative museali, sono meritevoli di un provvedimento di tutela in 
analogia alle altre parti dell’infrastruttura ferroviaria portuale. 
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Proseguendo: 
 

• La sottostazione elettrica di riconversione del Porto vecchio di Trieste 
 

• La Centrale Idrodinamica del porto vecchio di Trieste 
 

• Pescheria 
 

• Magazzino Vini

• Androna Campo Marzio 
 

•  Lazzaretto - Arsenale di Artiglieria

• Stazione Campo Marzio 
 

• Il Molo dello Zucco, La Lanterna e gli Squeri Storici 
.  
  
 

 

 

 


