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L’URBANISTA TRA I RELATORI DEL CONVEGNO CHE SI APRE DOMANI 
  

Porto Vecchio, un filo fra Trieste e Amburgo  
  

Schubert: in Germania si lavora da anni al recupero, utile lo scambio di esperienze 
  

 

Il professor Dirk Schubert, urbanista, docente dell’HafenCity University di Amburgo sarà uno degli ospiti di spicco 

del convegno internazionale ”Patrimoni portuali industriali in Friuli Venezia Giulia”, in programma a Trieste da 

domani a sabato.  

Professor Dirk Schubert, il meeting che si apre domani a Trieste è un'occasione di scambio di esperienze tra 

studiosi: il programma metterà in luce non soltanto il Porto vecchio ma il patrimonio di archeologia industriale della 

regione. Cosa si aspetta da questo confronto? 

Per lavorare sulla trasformazione dei waterfront urbani, operare in modo interdisciplinare e con prospettive 

comparate è un metodo molto utile per imparare gli uni dagli altri. Ma siccome le strutture governative sono 

complicate, e dato che gli attori coinvolti sono molti, nei processi di riqualificazione è anche necessario includere 

attori privati, sviluppatori, le Autorità portuali, architetti e progettisti, ecc. Poiché queste antiche aree portuali 

offrono grandi opportunità per nuovi usi, è necessario coinvolgere tutti i protagonisti per discutere le prospettive 

sostenibili. Molte delle vecchie infrastrutture portuali e magazzini sono documenti importanti per la storia urbana e 

portuale ed è importante integrarli nella riqualificazione. 

Lei fa parte dell'International network of urban waterfront research (Inuwr). Come è nato questo organismo? 

Il Network è stato fondato nel 2006 a Copenaghen. Ci sono state poi una riunione a San Francisco e una 

conferenza ad Amburgo. Nel frattempo, in base alla presentazioni di Amburgo è stato pubblicato il libro 

"Transforming Urban Waterfronts - Fixity and flow" (La trasformazione dei waterfront urbani - fissità e flusso"). Il 

network è stato fondato da studiosi con lavori e ricerche sulla trasformazione dei waterfront urbani. 

Parliamo del progetto Hafencity di Amburgo: nella vecchia area portuale in disuso sta nascendo un nuovo 

quartiere, Hafencity appunto. Può spiegarci i principali passaggi per arrivare a tale realizzazione? 

Un Masterplan è stato delineato nel 1999, la realizzazione è iniziata dalle aree settentrionali e occidentali, dove 

esiste già una buona rete di trasporto pubblico. Fin dall'inizio era chiaro che ci sarebbe voluto tempo per 

riqualificare l'area di 150 ettari. Nel frattempo, la parte occidentale è più o meno finita e i primi progetti sono iniziati 

nella zona orientale, dove sono previsti più alloggi. Il Masterplan è uno strumento flessibile per un approccio 

graduale. 

La Speicherstadt di Amburgo come si relaziona con il progetto Hafencity? 

La Speicherstadt è da un lato la porta d'ingresso della HafenCity, dall'altro una sorta di barriera. Nel frattempo, 

vari magazzini sono stati trasformati in uffici e strutture culturali. Nella Speicherstadt tutti gli edifici e le 

infrastrutture sono protetti e catalogati, così per esempio la facciate non possono essere modificate: ciò che rende 

una riqualificazione di tipo residenziale quasi impossibile. 
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Lei è professore di pianificazione all'Hafencity University. Quando è nata questa realtà? Come iniziativa parallela 

all'Hafencity? 

No, l'Università HafenCity è stata avviata nel 2006. L'idea è quella di una piccola università focalizzata su 

architettura, ambiente costruito e pianificazione urbana. Sono stati unificati dipartimenti già esistenti in differenti 

università. La location è nell'area della HafenCity accanto all’Elba, e questo ha un senso perché allora l'Università 

si troverà direttamente in uno dei più grandi progetti di riqualificazione urbana in Europa. C'è stato un concorso di 

architettura per la costruzione nuova università nella parte orientale della zona HafenCity. 

Ha visitato il Porto vecchio di Trieste. Un parere? 

Il Porto Vecchio è in un certo senso unico e offre un grande potenziale alla città. Anche se la zona non è così 

grande, ci vorrà tempo per trovare nuovi usi per i vecchi magazzini. Credo sia necessaria una strategia di lungo 

periodo per la riqualificazione, ma vanno anche avviati piccoli progetti a breve, per esempio per mostrare come 

possano essere riutilizzati i magazzini. L’area andrebbe aperta ai visitatori. 

Pensa ci saranno opportunità di creare un rapporto tra Trieste e Amburgo per la rivitalizzazione del Porto 

vecchio?  

Ci sono differenti responsabilità e strutture di governance, non è facile replicare le migliori esperienze già 

realizzate. Ma è possibile apprendere gli uni dagli altri e discutere possibili strategie. A livello internazionale il 

caso di Trieste non è molto conosciuto. Il dibattito internazionale è più focalizzato su altre città di mare. 

____________________________________________________________________ 
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IL PROGRAMMA DELLA TRE GIORNI  
  

Dibattito di livello internazionale 

 

«Il Porto Vecchio come lo intendiamo noi è un’altra cosa». Antonella Caroli, studiosa della materia. componente di 

Italia Nostra ed ex segretario dell’Authority ha colto l’occasione della presentazione del convegno internazionale 

sui waterfront urbani con la partecipazione di studiosi italiani, tedeschi, portoghesi, canadesi e polacchi, che si 

apre domani a Trieste, per sferrare un duro attacco contro l’Autorità portuale. «In due anni, con un protocollo 

d’intesa siglato addirittura nel 2007, all’ex Centrale idrodinamica non è stato fatto nulla - ha accusato - soltanto 

una torre è stata restaurata grazie al Ministero dei Beni culturali. Le nostre idee sono molto distanti dal Polo 

museale all’italiana, come lo intende l’Autorità portuale. Noi vogliamo un infocenter, non un luogo chiuso e 

polveroso, intendiamo farne il fulcro della città di Trieste». 

Caroli ha anche sostenuto la necessità di una gestione per meriti culturali e non politici, «perché i politici - ha 

affermato - non sanno nemmeno cosa sia un waterfront». E ha sostenuto che il modello da seguire per Trieste 

dovrebbe essere Amburgo. Il convegno che si apre domani mattina alle 10 all’auditorium del Museo Revoltella e 

che avrà il momento clou nella mattinata di venerdì nella sala maggiore della Camera di commercio, dov’è 

previsto anche l’intervento di Vittorio Sgarbi, è stato organizzato anche per finalizzare i contatti internazionali che 

Caroli negli ultimi anni ha continuato a tessere. «Perché noi - ha affermato la stessa studiosa - abbiamo preparato 
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anche una proposta di Area urbana franca che permetterà di risolvere le questioni connesse al Punto franco». 

«Perché non realizzare insieme a coloro che hanno già fatto simili esperienze all’estero per permettere a Trieste 

di risalire dall’ultimo posto in Europa che oggi occupa su questi temi?» si è chiesto l’architetto Roberto Pirzio Biroli 

che fa parte della direzione scientifica del congresso che è organizzato da Italia Nostra in collaborazione con la 

Regione, i Comuni di Trieste e Monfalcone, la Camera di commercio e la Fondazione CrTrieste. Grande assente 

l’Autorità portuale che pure ha giurisdizione su tutto il Porto Vecchio. 

Domani pomeriggio alle 17 nella sala convegni della Lega navale è prevista la tavola rotonda su ”Scenari futuri 

per il Porto Vecchio di Trieste e il Polo museale”. Tra i relatori di venerdì anche Dirk Schubert, docente alla 

Hafencity university di Amburgo, autore di numerose pubblicazioni in materia e membro fondatore del Network di 

ricerca sui waterfont urbani, di cui pubblichiamo un’intervista. (s.m.)  
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IL CRITICO D’ARTE SARÀ PRESENTE DOMANI AL DIBATTITO SUI WATERFRONT  
  

«Porto Vecchio, stupisce il disinteresse dello Stato»  
  

Sgarbi: non si colgono le opportunità di quest’area, la questione va posta 
all’attenzione internazionale 
  

Si apre stamattina alle 10 nell’auditorium del Museo Revoltella il convegno internazionale sui Patrimoni portuali 

industriali in Friuli Venezia Giulia organizzato da Italia Nostra. Tra gli interventi previsti anche quelli di Francesco 

Karrer presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di Mario Lolli Ghetti direttore generale del Ministero 

dei Beni culturali. Questo pomeriggio dalle 17 nella sala convegni della Lega navale è invece in programma la 

tavola rotonda sul tema ”Scenari futuri per il Porto Vecchio di Trieste e il Polo museale”. Domani mattina dalle 9 

nella sala maggiore della Camera di commercio il convegno su ”Waterfront urbani e patrimonio culturale dei porti 

storici”. Frattanto Antonella Caroli, organizzatrice del convegno, precisa che «l’Autorità portuale non è stata 

coinvolta perché in questi anni non siamo riusciti a instaurare un livello di collaborazione, ma anche perché sui 

temi dei waterfront e del Polo museale ci sono forti divergenze». 

Vittorio Sgarbi sarà presente al meeting sui waterfront domani, alla Camera di commercio. 

La presenza di esperti e relatori internazionali potrà, secondo lei, segnare una svolta nel modo di considerare 

quest’area della città? 

Del Porto Vecchio non capisco bene il destino. La città dovrebbe esserne orgogliosa. I vincoli che ho posto ormai 

quasi dieci anni fa dovevano stimolare lo sviluppo, e invece… È un'area così vasta che il problema del Porto 

Vecchio potrebbe essere una questione di Stato. Mi stupisce l'inconsapevolezza dello Stato delle potenzialità di 

questa area. Pensare di investire in quell’area supera le nostre forze, bisogna portare il problema all'attenzione 

internazionale, come mi sembra di capire intenda fare questo convegno. 

Nel 2001, come sottosegretario ai Beni culturali, lei pose sugli edifici del Porto Vecchio i vincoli di tutela. Come 

ricorda quel periodo piuttosto burrascoso? 
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C'era il progetto di Stefano Boeri, ora candidato alle primarie per il Comune di Milano, la cui idea era di buttare giù 

mezzo Porto Vecchio. Ci fu molto stupore perché intervenni con vincoli così pesanti sull’area. Forse non se ne 

capiva l'importanza, date le condizioni di trascuratezza in cui versava, e in cui versa ancora oggi per gran parte. 

Allora chiamai Mario Botta, che elaborò un progetto tenendo conto dei vincoli. Nel mondo è una cosa normale. 

Vennero manifestate delle obiezioni, ma poco significative, che anzi sono servite a sottolineare l'importanza 

dell'area. 

Adesso lei arriva al convegno con la proposta di destinare il prossimo anno due magazzini del Porto Vecchio al 

progetto della Biennale "diffusa" che verrà realizzata nel 2011 per i 150 anni dell'unità d'Italia. 

Chiederò di utilizzare i magazzini 24 e 25 per questa Biennale. L'idea è di una Biennale che da Venezia si 

espande in tutte le regioni, con tutta l'Italia animata da padiglioni dell'arte. È la cosa più confacente per il Porto 

Vecchio, che presenta spazi industriali affini a quelli dell'Arsenale di Venezia. Da giugno a novembre 2011 il Porto 

Vecchio sarà un faro dell'arte. Durante il convegno andrò a vedere questi magazzini, per fare una verifica delle 

possibilità concrete. Si tratta di capire come gli hangar possano essere adattati ad accogliere le opere di artisti 

internazionali, ma anche del Friuli Venezia Giulia. Pensando anche a Trieste per questa Biennale mi è venuto 

spontaneo puntare sul Porto Vecchio, perché attraverso l'esposizione e il flusso turistico che essa richiamerà se 

ne possa capire l'importanza e quell'area trovi un proprio destino. 

Biennale a parte, che altre possibilità di riutilizzo vede per il Porto Vecchio? 

Se avessero trovato un accordo con l'Expo di Milano avrebbe potuto essere una bella avventura. Dipenderà dai 

prossimi sindaci di Trieste e del capoluogo lombardo, può darsi che qualcosa si faccia. Anche se c'è molta 

distanza fra Trieste e Milano il Porto Vecchio meriterebbe una legge speciale per coinvolgerlo nell'Expo del 2015. 

È una delle tre, quattro aree in Italia su cui scommettere. Con l'apertura dell'Europa verso Est il Porto Vecchio 

potrebbe trovare slancio, essere un primo avamposto dell'unità europea per chi arriva dall'Europa orientale. 

Occorre però una visione non locale ma nazionale; non so quale ministro potrebbe esprimerla. 

Altre soluzioni per riportare il Porto Vecchio a nuova vita?  

Dovrebbe essere un'area di sviluppo della città. È inutile edificare in nuove aree quando c'è già il Porto Vecchio. 

Occorre però che ci sia, di fondo, una filosofia di sviluppo della città. Di iniziative se ne possono fare tante… Fa 

pensare la totale distrazione dello Stato centrale. E con la situazione economica attuale, occorrono investitori 

privati e consapevolezza dell'importanza dell'area. Ad esempio il Porto Vecchio è un outlet naturale. Piaccia o non 

piaccia, gli outlet sono aree di attrazione molto forti. A suo tempo avevo fatto una proposta a chi aveva realizzato 

l'outlet di Valmontone, nei pressi di Roma, ma poi il discorso è caduto. Che il Porto Vecchio sia pronto per attività 

commerciali rivolte al mercato sloveno e croato è un'altra idea che non mi sembra peregrina.  

Giuseppe Palladini 
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A OTTOBRE SIMPOSIO INTERNAZIONALE ORGANIZZATO DA ITALIA NOSTRA  
  

Gli antichi hangar al centro di un convegno 
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Il Porto Vecchio di Trieste sarà al centro del convegno internazionale in programma in città dal 21 al 23 ottobre 

organizzato da Italia Nostra in collaborazione con la Regione. Tra gli interventi, quelli di Vittorio Sgarbi 

soprintendente del Polo museale di Venezia, di Francesco Karrer presidente del Consiglio superiore dei Lavori 

pubblici, di Jurgen Bruns Berentelg amministratore delegato della società che realizza il progetto Hafencity di 

Amburgo, di Gene Desfor della York university di Toronto, degli architetti Peter Lorenz di Innsbruck e Pedro 

Ressano Garcia coordinatore del Laboratorio europeo di waterfront design. L’iniziativa è frutto di un lungo 

percorso di studio e di lavoro compiuto dalla studiosa triestina Antonella Caroli. I pregevoli magazzini d’epoca del 

porto triestino e in particolare gli edifici della Centrale idrodinamica e della Sottostazione elettrica sono considerati 

esempi eccellenti e unici di archeologia industriale in quanto contenenti gli impianti originari ancora integri. 

 
VENERDÌ, 22 OTTOBRE 2010 
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INAUGURATO IL CONVEGNO ”PORT E INDUSTRIAL PATRIMONIES DEL FVG»  
  

«Qui nascerà un nuovo pezzo di città»  
  

Lo scalo visto da Karrer, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici 
  

 

«Il Porto Vecchio è una risorsa incredibile per la città, ma anche un grande problema, perché l’enorme spazio 

pone questioni di animazione, di destinazioni d’uso e di radicamento. Cosi com’è ha un milione di metri cubi, che 

vuol dire una cittadina virtuale di 10mila abitanti». Francesco Karrer, presidente del Consiglio superiore dei Lavori 

pubblici, parla da urbanista ed esperto di pianificazione costiera, durante la visita di ieri pomeriggio in Porto 

Vecchio, seguita ai lavori di apertura, in mattinata al Museo Revoltella, del convegno “Port and industrial 

patrimonies in Friuli Venezia Giulia” organizzato dalla sezione di Trieste di Italia Nostra con il supporto della 

Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione CRTrieste. 

La sensazione dal vivo offre un impatto notevole del comprensorio, ma Karrer non devia dalla sua analisi di 

tecnico. «Decisivo – sottolinea – è il progetto economico, che deve partire dalle destinazioni d’uso, le quali 

necessitano dell’integrazione e di un accompagnamento preventivo da parte della città». 

Gli estesi spazi del Porto Vecchio non lo lasciano comunque insensibile. «Sul vialone centrale - osserva - ci 

stanno due piazze di un nuovo pezzo di città. E’ una dimensione urbana enorme che si affaccia sull’acqua». 

Proprio per questo sono da sconsigliare, quasi da vietare, interventi non preceduti da una dettagliata destinazione 

d’uso di tutta l’area. «Destinazione d’uso – osserva ancora il presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici 

– fortemente condizionata dal singolo edificio. Bisogna pensare a una progettazione che tenga conto delle 

prestazioni che l’edificio consente in base alle sue caratteristiche tecniche e ai vincoli. Bisogna valutare in anticipo 

ciò che ogni fabbricato può dare. Ma la destinazione d’uso – conclude - è condizionata anche dai flussi economici 

che un certo utilizzo potrà fornire».  

In mattinata, durante l’apertura del convegno al Museo Revoltella il sindaco Dipiazza ha lanciato un messaggio di 
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fiducia sul futuro della riqualificazione. «Ho ricevuto assicurazioni dalla Soprintendenza – ha annunciato- sulle 

ultime firme per le concessioni. Con questo convegno parte la rinascita del Porto Vecchio». «Se investiremo e 

sapremo innovare – ha proseguito il sindaco – Trieste può ridiventare un porto importante, anche con il supporto 

del progetto Unicredit.” 

Iniziato con l’intervento della presidente della sezione triestina di Italia Nostra, Giulia Giacomich e con 

l’illustrazione delle caratteristiche storico-architettoniche del Porto Vecchio da parte della studiosa Antonella 

Caroli, il convengo è entrato nel vivo con l’assessore regionale alla Cultura Elio De Anna che ha portato il saluto 

del presidente Renzo Tondo e dell’assessore alle Infrastrutture Riccardo Riccardi. “ E’ il momento di passare alle 

scelte – ha rilevato De Anna - .Il recupero del Porto Vecchio segna un nuovo rapporto fra la città e il porto.” 

I saluti del ministro ai Beni culturali Sandro Bondi sono stati portati da Mario Lolli Ghetti, direttore generale per 

l’Architettura del ministero dei Beni culturali. “Il lungo momento di abbandono del Porto Vecchio – ha affermato- 

deve fare riflettere in un momento, come questo, di grande attenzione internazionale per i waterfront. Per fortuna 

adesso siamo a uno stato ottimale, gli studi sono stati completati e il complesso è vincolato per il suo interesse 

architettonico e monumentale. Ora deve partire il progetto. La volontà del ministero è che l’operazione vada a 

buon fine.  

Del rapporto tra Porto Vecchio e città ha parlato anche l’ex Soprintendente Roberto Di Paola secondo il quale “il 

master plan deve guidare la riappropriazione del Porto Vecchio da parte della città. Gli esempi non mancano e 

sono verificabili ad Amburgo, Londra, Buenos Aires e in altri porti».  

 
SABATO, 23 OTTOBRE 2010 
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CONVEGNO DI ITALIA NOSTRA SULL’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE  
  

Recupero di Panzano, piano da esportare  
  

L’ex albergo operai e il villaggio diventeranno un museo diffuso 
  

 

Il cantiere di Panzano e il suo Villaggio operaio modello di recupero del patrimonio archeologico industriale. 

Inserito nel circuito dei processi di urbanizzazione delle città-porto di tutto il mondo. È con questo spirito che ieri 

pomeriggio, all’Europalace, si è trasferito da Trieste il convegno promosso da Italia Nostra. Un evento che 

raccoglie le esperienze internazionali e italiane che ha portato alla ribalta, assieme al Porto Vecchio e ai siti di 

Torviscosa e Malnisio, anche il cantiere e il suo Villaggio. Sede non casuale del convegno che ha preceduto la 

visita al quartiere operaio, l’ex Albergo impiegati, uno dei gioielli di punta della città-fabbrica fondata nel 1908 dai 

fratelli Cosulich. L’altro è l’ex Albergo operai, sede del futuro Museo archeologico. Il progetto di recupero, che si 

avvale di finanziamenti europei e regionali, è stato definito dal vice sindaco Silvia Altran «un’esperienza pilota in 

campo nazionale». L’assessore Paola Benes ha parlato di Panzano quale «esempio raro di quartiere pianificato, 

risalente alla prima industrializzazione» che trova tra i suoi elementi forti la realizzazione del Polo museale. Ha 

ripercorso le fasi del percorso, l’acquisizione da parte del Comune degli immobili e delle strutture da Fincantieri, 
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fino al recupero degli alloggi. Tutto culminato nel progetto finanziato dalla Regione nell’ambito della valorizzazione 

dei siti industriali. «Si può parlare di museo diffuso sul territorio - ha detto Benes - fruibile dalla comunità e dai 

visitatori». Il piano è articolato in 5 interventi. Il secondo step prevede l’allestimento del Museo ospitato nell’ex 

Albergo operai in corso di ristrutturazione. L’elaborazione del progetto museologico è affidata all’Associazione 

italiana per il patrimonio archeologico industriale, mobilitata su più fronti anche in regione. La peculiarità del 

Museo sta nella stretta connessione con il Villaggio, inseriti in un percorso tematico. Punto di riferimento per tutta 

l’attività industriale coinvolgendo nelle ricostruzioni documentali anche le realtà del primo ’900, la Solvay e l’ex 

Cotonificio. «Vogliamo spendere la nostra specialità - ha aggiunto Benes - creando sinergie con luoghi simili al 

nostro, come Trieste, Venezia, Portorose e Fiume». Il Polo museale ”parlerà” anche del cantiere navale inteso 

come produzione storica ma anche attuale. Impreziosito dall’esposizione delle tele di Timmel, nonchè del Fondo 

Marangoni, del Fondo fotografico Cividini e la collezione di Franco Manno. Nè mancheranno spazi dedicati a 

mostre e iniziative culturali contemporanee. Il Museo verrà inserito altresì nel contesto educativo, con laboratori e 

strumenti multimediali a disposizione degli studenti. Non ultimo il turismo culturale: «La vera sfida - ha concluso 

Benes - è la messa in rete, attraverso Turismo Fvg, di tutti i siti industriali della regione, in un sistema coordinato 

di eventi e promozione». 

L’assessore Massimo Schiavo ha invece illustrato la storia del cantiere. Nato nel 1908 in pieno governo asburgico 

ad opera dei fratelli Cosulich, che ne affidarono la fondazione ai tecnici inglesi. L’«imprinting» della famiglia 

Cosulich si estese alla costruzione del Villaggio operaio, interrotta dagli eventi bellici del Primo conflitto mondiale 

e poi ripresa con rinnovato vigore. «L’idea - ha spiegato Schiavo - era quella di un Villaggio integrato. La città 

come una sorta di estensione dell’attività produttiva». Nacquero così le 700 piccole stanze dell’ex Albergo operai, 

le case bifamiliari, a schiera, le ”ottoalloggi”. Le ville per impiegati e dirigenti progettate dall’ingegner Dante 

Fornasir. E lo stadio intitolato a Costanzo Ciano. I negozi, perfino la fattoria, con l’acquisione di terreni agricoli, per 

l’approvigionamento alimentare. L’ultima immagine storica proiettata in sala è stata quella del Teatro distrutto dai 

bombardamenti della Seconda guerra: di quel prezioso manufatto restano le inestimabili 12 tele di Timmel 

restaurate. 

 
SABATO, 23 OTTOBRE 2010 
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CONVEGNO  
  

E Sgarbi s’innamora del Magazzino 26  
  

Il critico d’arte: «Lo candido come una delle sedi della Biennale diffusa» 
  

«Ora Roma deve occuparsi di questi bellissimi spazi» 
  

Tra relazioni e sopralluoghi 
  

«Sapevo del restauro del magazzino 26, ma non immaginavo una qualità così elevata. È bellissimo, superiore alle 

mie aspettative, meglio della Biennale di Venezia. A fianco del padiglione Italia a Venezia, il 26 può diventare una 

delle sedi più ragguardevoli della Biennale “diffusa” che realizzeremo il prossimo anno, in occasione del 150° 

dell’Unità d’Italia». Un’incursione a tutta velocità, quella di Vittorio Sgarbi nel primo pomeriggio in Porto Vecchio, 
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accompagnato dal sindaco Dipiazza, da tecnici e progettisti della Maltauro-de Eccher e da rappresentanti 

dell’Autorità portuale. Un sopralluogo programmato, in occasione del suo intervento al convegno internazionale 

“Port and industrial patrimonies in Friuli Venezia Giulia”. Sgarbi ha anche approfittato per un’altra incursione, nel 

pomeriggio, al Museo del Risorgimento, dove ha voluto vedere gli affreschi dei quali ha scoperto, pochi giorni fa, 

di possedere i cartoni originali, acquistati a suo tempo senza sapere a cosa si riferissero. 

Su cosa mettere nel magazzino 26 per la Biennale 2011 Sgarbi ha le idee molto chiare. «Oltre alla parte pittorica, 

qui si può fare la più forte sezione fotografica dell’intera Biennale, esemplare dell’intera produzione italiana degli 

ultimi dieci anni, sotto la regia del friulano Italo Zannier. Senza contare poi che il capo dell’Alinari, De Polo, è 

triestino». 

La prima tappa in città, ieri per Sgarbi, è stata una Camera di commercio traboccante di pubblico, dove si è 

conclusa la seconda giornata di lavori del convegno incentrato sul Porto Vecchio e su quanto fatto nel mondo a 

livello di waterfront. «Questo convegno proietta il Porto Vecchio in una dimensione internazionale, che forse è la 

strada giusta di fronte all’indifferenza del governo nazionale», ha esordito Sgarbi. «Quando sono divenuto 

sottosegretario – ha ricordato il critico d’arte - ho usato la funzione in modo attivo. Trieste non era preparata né 

incline a comprendere un gesto così autoritario ma, pur in contrasto con l’allora soprintendente, ho fatto arrivare i 

vincoli».  

Il Porto Vecchio secondo Sgarbi diventa una questione nazionale. «Trieste è la prima città occidentale di grande 

tradizione per chi arriva dall’est e quindi è un problema dello Stato. Né il premier né il ministro Bondi si sono mai 

occupati del Porto Vecchio. Sono l’unico politico nazionale che ha capito l’importanza nazionale e internazionale 

di questo complesso. Il sindaco Dipiazza ha capito il problema e ha fatto i passi che doveva fare, adesso occorre 

il supporto dello Stato». 

Dirk Schubert, professore all’Hafencity University di Amburgo, ha illustrato i percorsi urbanistici e costruttivi messi 

in atto ad Amsterdam, Londra, Goteborg e Bilbao. Gene Desfor, docente della York University di Toronto, ha 

ripercorso la centenaria storia della creazione di nuove aree fronte mare strappate al lago Ontario.  
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L’INIZIATIVA  
  

Un comitato scientifico per Porto Vecchio  
  

Sarà costituito da alcuni degli esperti presenti al convegno sui waterfront 
  

Dopo la tre giorni internazionale 
  

Con le visite guidate ai siti di archeologia industriale di Monfalcone, Torviscosa, e all’ex Centrale elettrica di 

Malnisio si è concluso l’altro giorno il convegno internazionale "Port and industrial patrimonies in Friuli Venezia 

Giulia" che nell’arco di tre giorni ha visto la presenza a Trieste e nella regione di numerosi e qualificati esperti 

internazionali, tecnici e accademici, dell’urbanistica e della progettazione applicate alla riqualificazione dei 

waterfront. Oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali ai lavori è intervenuto l’onorevole Vittorio 

Sgarbi che, dopo un sopralluogo al Porto Vecchio di Trieste, ha promosso il magazzino 26 a una delle sedi della 
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Biennale diffusa che verrà realizzata nel 2011 in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia. 

«Sapevo del restauro del magazzino 26, ma non immaginavo una qualità così elevata. È bellissimo, superiore alle 

mie aspettative, meglio della Biennale di Venezia. A fianco del padiglione Italia a Venezia, il 26 può diventare una 

delle sedi più ragguardevoli della Biennale “diffusa” che realizzeremo il prossimo anno», aveva osservato Sgarbi 

venerdì scorso, dopo il sopralluogo sul posto. 

Al termine del convegno gli organizzatori e alcuni dei più qualificati partecipanti - si legge in una nota -hanno 

costituito un Comitato scientifico per la direzione dell’intero progetto e del processo di riqualificazione del Porto 

vecchio di Trieste. Fra i componenti, per l’Italia, Antonella Caroli, gli architetti Roberto Pirzio-Biroli, Roberto Di 

Paola, Barbara Fornasir e i professori Serio Zevi, Manlio Marchetta e Massimo Bertollini. Per la Germania Dirk 

Schubert e Jurgen Bruns Berentelg, per la Polonia Piotr Lorens, e per il Portogallo Pedro Rossano Garcia. 

Nel corso del convegno sono emerse precise indicazioni sulle modalità e le procedure da seguire nella 

riqualificazione del Porto Vecchio. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Francesco Karrer, ha 

invitato a osservare una logica di tipo integrato, pensando anche agli effetti della riqualificazione delle aree 

circostanti della città. 

Il direttore generale del Ministero per i Beni e le attività culturali, Mario Lolli Ghetti, ha rimarcato la necessità che il 

Polo museale del Porto vecchio sia gestito direttamente dal Ministero dei Beni culturali. Sullo stesso concetto si è 

soffermato Alvise Benedetti, consigliere nazionale di Italia Nostra, rivendicando la restituzione della gestione del 

Polo museale alla sezione triestina di Italia Nostra che ne è stata la proponente. 

Proprio nella giornata di oggi - ricordano gli organizzatori del convegno - scade frattanto il protocollo d’intesa sul 

Polo museale, firmato tre anni fa dal Ministero per i Beni e le attività culturali, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e 

dall’Autorità portuale di Trieste. In proposito i vari rappresentanti istituzionali presenti al convegno «si sono tutti 

dichiarati a favore del suo rinnovo», chiude la nota, e di una rapida conclusione dei lavori di restauro della 

centrale idrodinamica e della sottostazione elettrica di riconversione. 

 


