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2002
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Relazione generale / Premessa

- “rivalutazione delle capacità insediative di piano al fine di ricalibrare gli 
standard dei servizi e limitare gli  interventi che comportino sacrifici di ulteriori 
aree di pregio ambientale”

- “in prospettiva di conservazione e miglioramento dell’esistente in grado di 
assicurare uno sviluppo della città urbanisticamente ed ambientalmente sostenibile”



descrive le caratteristiche del territorio e della città e le sue emergenze con un 
particolare rilievo dato al sistema insediativo e alle questioni legate alla mobilità

Relazione generale / Quadro territoriale di riferimento

La portualità e la sua funzione di coinvolgimento dei traffici economici

La città della scienza

Il territorio comunale e le sue emergenze
Gli elementi di pregio ambientale storico culturale
La situazione geologica del territorio
Il sistema insediativo
Le funzioni produttive

La mobilità

Il ruolo nel contesto regionale ed internazionale

TRIESTE, 1946, LIFE edit.



Relazione generale / Verifica ed approfondimento delle direttive 
impartite dal Consiglio Comunale

- risposta ai 26 punti contenuti nelle direttive del Consiglio Comunale

riguarda, a grandi linee:

- determinazione del fabbisogno di servizi ed attrezzature pubbliche

- lo stato della pianificazione attuativa
- l’analisi e la ricalibratura di numerose zone omogenee e la 
conseguente riduzione degli indici

- la ridefinizione delle procedure d’intervento

- aggiunta e semplificazione elaborati grafici



- Contiene le indicazioni dei principi informatori, degli obiettivi irrinunciabili e 
delle strategie proposte

Relazione generale / Il Piano Struttura

- Il Sistema Insediativo:
- Nuclei storici
- Città consolidata
- Città pubblica
- Il Sistema Economico
- Aree per attività produttive
- Aree per attività commerciali
- Aree per grande distribuzione
- Aree per attività turistiche
- Aree per la ricerca scientifica
- Aree per la logistica
- Aree del Porto Vecchio
- Il Sistema della Mobilità:
- Rete viaria
- Rete ferroviaria
- Rete ciclabile
- Rete di navigazione
- Il Sistema Ambientale:
- Sistemi paesaggistici – Città – Carsico - Costiera
- Rete ecologica
- Sito di importanza comunitaria SIC - IT3341006
- Zona di protezione speciale ZPS - IT334300



- mette in evidenza la città pubblica costituita dalla rete dei servizi, 
- individua la città storica (centri storici primari), la città 
consolidata e le aree per l’espansione.

Relazione generale / Il Piano Struttura / Il Sistema Insediativo

Obiettivi:
- Salvaguardia del territorio nelle sue componenti paesaggistica, ambientale, idrogeologica
- Arresto dell’espansione edilizia nelle aree ancora integre
- Mantenimento dell’impianto urbanistico nei borghi carsici
- Recupero di contenitori dismessi.

Strategie:
- Riduzione delle aree di espansione, privilegiando le saturazione di quelle già urbanizzate
- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente
- Revisione degli indici e dei parametri edilizi
- Individuazione di nuove funzioni per le aree degradate e dismesse
- Previsione di adeguate infrastrutture viarie a supporto delle aree dove viene incentivato il recupero.



- Comprende le aree a vocazione produttiva, commerciale, turistica, per la 
ricerca scientifica, per la logistica e le aree del Porto Vecchio

Relazione generale / Il Piano Struttura / Il Sistema Economico

Obiettivi:
- Evitare l’insediamento di nuove industrie altamente inquinanti o pericolose
- Promuovere uno sviluppo sinergico delle aree industriali, artigianali e commerciali
- Promuovere lo sviluppo di nuove forme di turismo ad integrazione di quelle tradizionali.

Strategie:
- Definizione di parametri e soglie di sicurezza elevati in grado di garantire la salute e la sicurezza dei cittadini
- Riduzione della frammentazione delle aree produttive
- Riduzione del sottoutilizzo del patrimonio produttivo mediante la riutilizzazione delle aree e dei fabbricati dismessi
- Eliminazione delle previsioni di aree industriali/artigianali/commerciali in aree di valenza ambientale-
paesaggistica
- Favorire lo sviluppo scientifico della città quale polo di riferimento
- Valorizzazione del patrimonio storico, culturale scientifico artistico e paesaggistico della città e
dell’altipiano carsico
- Realizzazione di forti attrattori d’interesse turistico.

PORTO, 1946, LIFE edit.



- Contiene la rete viaria principale esistente e i principali collegamenti 
intermodali così come ora si presentano, e alcune previsioni di carattere strategico

Relazione generale / Il Piano Struttura / Il Sistema della Mobilità

Obiettivi:
- Collegamento tra Ovest ed Est Europa
- Ottimizzazione della rete della mobilità.

Strategie:
- Realizzazione del Corridoio V AV/AC
- Individuazione di una rete di percorsi ciclopedonali
- Previsione di nuove infrastrutture viarie di supporto ai nuovi interventi
- Razionalizzazione delle previsioni viabilistiche in relazione all’effettivo stato del territorio.

MOLO S.CARLO, FINE ‘800MOLO S.CARLO, FINE ‘800



- Il Sistema Ambientale comprende le aree boschive agricole di interesse 
naturalistico, ambientale e paesaggistico, aree la cui antropizzazione è 
avvenuta nel tempo e nel rispetto del patrimonio stesso. 
- Fanno inoltre parte di tale sistema le aree “Natura 2000” – Sito di Importanza 
Comunitaria e Zona di Protezione Speciale, istituite con la Direttiva Habitat 
(Direttiva 92/42/CEE) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo 
termine della biodiversità presente sul continente europeo.

Relazione generale / Il Piano Struttura / Sistema Ambientale

Obiettivi:
- Conservare il territorio come serbatoio di biodiversitą, in particolare quelle aree ancora libere 
dall’edificazione, preservando dall’edificazione le aree di maggior pregio ambientale e paesaggistico

Strategie:
- Riduzione delle aree di Espansione C esistenti e non attuate
- Eliminazione delle previsioni di zone industriali/artigianali/commerciali/turistiche previste in 
aree di valenza ambientale - paesaggistica
- Ridefinizione delle zone agricole rispetto agli ambiti territoriali con normative diversificate: Carso - Costiera – 
Città e della relativa normativa
- Incentivare le attività agricole tradizionali e compatibili con il territorio rivedendo le modalità attuative 
delle zone agricole.



- definizione delle tipologie edilizie prevalenti
- spostamenti e ricalibratura delle zone omogenee
- individuazione dei principali parametri edilizi (indici)

Relazione generale / Elementi progettuali di Piano / Zone residenziali

- concentramento dell’edificazione nelle aree centrali della città con saturazione dei lotti e 
conseguente riduzione del consumo di  territorio per l’espansione. 

- utilizzo di alti parametri edilizi nelle aree centrali della città a scendere verso le aree periferiche

- conservazione della densità edilizia nella città storica

- mantenimento della pianificazione attuativa di iniziativa pubblica per le zone “A”
- privilegiare nelle zone “B” l’intervento diretto, limitando notevolmente il ricorso ai piani attuativi

- riduzione degli indici nelle zone periferiche e in particolare in quelle paesaggisticamente più pregiate 
come il Carso o la costiera

- riduzione, a vantaggio delle aree agricole, delle zone residenziali 

- individuazione del patrimonio storico, culturale, da sottoporre ad interventi di tutela o di rinvio ad 
una pianificazione attuativa (centro storico, borghi)

- ridefinizione della classificazione in zone omogenee, legate preferibilmente alla tipologia edilizie esistente
- individuazione della viabilità esistente, strade, scale e spazi pubblici, che vengono esclusi dalle zone residenziali al fine 
di consentire una migliore individuazione delle zone omogenee, una più corretta lettura del territorio, 
soprattutto nelle zone “Bni”

- riduzione delle zone di espansione “C” sottoposte a piani attuativi, individuando puntualmente i parametri 
edilizi calibrandoli sulle densità edilizia delle zone contermini.

VIA DONOTA, 1946, LIFE edit.



Relazione generale / Elementi progettuali di Piano / Sistema economico
Il sistema per le attività produttive industriali ed artigianali - EZIT
- “razionalizzare“ la localizzazione delle aree industriali

Il sistema portuale - Ente Porto
- recepite le nuove rettifiche alla linea di costa derivanti dalle previsioni 
contenute nel Piano del Porto

I poli scientifico culturali
- possibilità ampliamento dell’area scientifica di Padriciano

Sistema dei sottoservizi - reti tecnologiche

La nave Raffaello nei "Cantieri Riuniti dell'Adriatico", 1963



Relazione generale / Elementi progettuali di Piano / Sistema economico

Sistema della Mobilità
- valutazione delle debolezze del sistema della mobilità esistente e, con particolare riferimento alla mobilità su strada, 
individuazione di una struttura della viabilità che può essere descritta attraverso un sistema a 3 anelli
- Per il trasporto pubblico locale su gomma si rimanda ai piani di settore. al Piano Urbano della Mobilità e 
Piano del Trasporto Pubblico Locale.
- Per la mobilità ciclabile si demanda al Piano Urbano del Traffico il compito di individuare in dettaglio le piste 
ciclabili e i percorsi ciclopedonali

Il Programma Urbano dei Parcheggi individua una serie di siti per la costruzione di nuovi contenitori di
parcheggio. 
Gli impianti individuati consentono di soddisfare buona parte del fabbisogno di sosta nel centro cittadino, garantendo 
altresì il recupero di aree attualmente degradate. 
Altre iniziative, nell’ambito di strutture private, potranno completare il quadro relativo all’offerta di sosta, contribuendo
ulteriormente ad eliminare il saldo negativo.



Relazione generale / Elementi progettuali di Piano / Sistema turistico

- nuove strutture alberghiere, in prossimità del centro storico, prediligendo la ristrutturazione e il recupero 
di edifici storici esistenti,
- la variante consente ampie soluzioni non vincolando la localizzazione ad ambiti predeterminati

- turismo legato alla nautica e alla balneazione, lungo la fascia costiera di Barcola
- interventi di completamento dei servizi presenti, prevedendo inoltre per l’area di Barcola la possibilità di un 
ampliamento verso mare da attuarsi attraverso un progetto esteso all’intero ambito, al fine di adeguarne 
servizi e funzioni

- Sull’altopiano carsico, turismo legato all’attività del tempo libero, che deve tuttavia contemperarsi con 
l’elevato valore paesaggistico-ambientale dell’area
- favorire una maggior fruibilità con la previsione di nuovi percorsi ciclabili e il recupero alla vocazione agro-
pastorale. Lo sviluppo dell’attività agrituristica, permetterà di garantire quegli interventi manutentivi ormai 
assenti in quanto da anni lasciata al rimboschimento incontrollato

- creazione di nuovi poli museali. In particolare si prevede di affiancare alla già ricca offerta presente sul 
territorio, il polo museale ospitato nel ex caserma di via Cumano e il “Parco del Mare”.

- All’interno del rapporto città-mare la variante, in coerenza con il Piano del Porto, prevede lo sviluppo del
settore crocieristico. A tal fine è previsto il potenziamento delle strutture della Stazione Marittima, con
l’adeguamento del terminal alle nuove esigenze legate al traffico passeggeri.

LES VACANCES DE MR. HULOT



Relazione generale / Elementi progettuali di Piano / Sistemi paeaggistici

- Sistema Carsico:
Questo territorio è stato purtroppo soggetto ad una fortissima trasformazione dovuta sia 
alle infrastrutture che lo attraversano, sia alla “villettizzazione” che ne ha 
minato le caratteristiche tradizionali. Ciò nonostante nei nuclei storici e nel territorio 
agricolo i segni del paesaggio storico di questa terra permangono ancora forti. 
La variante tutela e valorizza tali aspetti, ponendo i nuovi interventi in un 
corretto dialogo con l’intorno.

- Sistema Costiera:

in queste aree si è voluto porre un freno alle nuove edificazioni, 
privilegiando il recupero dell’attività agricola tradizionale che ha plasmato nei secoli 
questo territorio.

- Sistema Città:
Questo territorio è stato il luogo della crescita ed ora, oggetto della 
trasformazione e della riqualificazione urbana. Si sono pertanto 
individuati gli elementi di pregio, e quelli che possono essere oggetto di sostituzione.



Relazione generale / Dimensionamento del Piano

- Analisi demografica

- Fabbisogno abitativo

- Capacità insediativa residenziale teorica massima 
(C.I.R.T.M.)



Relazione generale / Standards urbanistici

“Determinazione del fabbisogno di servizi pubblici e di attrezzature di interesse 

collettivo e sociale, al fine della reiterazione dei vincoli preordinati 

all’esproprio o di eventuale fissazione di nuovi vincoli preordinati all’esproprio”.

Tale disposizione è il presupposto della variante

- il Piano Regolatore del Comune di Trieste non prevede per le zone destinate ad 

attrezzature e servizi pubblici un vincolo espropriativo soggetto a 
reiterazione, tranne che per le aree destinate alla viabilità.

- la possibilità in capo ai privati di attuare gli interventi nelle aree destinate ad 

attrezzature e servizi pubblici, ora rinominate zone “S”.

L’analisi ha riguardato 945 aree servizi, per una superficie di circa mq 20 milioni che a
seguito di rettifiche, eliminazione e nuove previsioni ammontano oggi a 1284 aree per 
una superficie di circa mq 13,5 milioni con una riduzione di circa mq 6,5 milioni



Relazione generale / Vincoli procedurali

sono individuati gli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa, vigenti 
alla data di adozione del Piano (agosto 2009) e gli ambiti che la variante in argomento 
prevede di assoggettare a pianificazione attuativa, suddivisi tra ambiti di tipo 
residenziale e non residenziale.



Relazione generale / Flessibilità

Le zone soggette a flessibilità non possono superare il massimo consentito del 10%, 
salvo specifiche precisazioni più restrittive.
Le aree per servizi ed attrezzature collettive (Z.T.O. S) potranno subire incrementi o 
decrementi nel rispetto della dotazione degli standards come previsto dal D.P.G.R. 0126/
Pres. dd 20/04/95, a vantaggio o a scapito di ogni altra zona, ad esclusione delle zone 
“E2” ed “F”.



Relazione generale / Programma di attuazione
Il Programma di Attuazione è basato sulla necessità di un controllo e una gestione coscienti e prudenti dell’uso 
del territorio, dotato di altissimo valore economico, storico, paesaggistico e naturalistico.
Il contenimento del consumo di suolo, il contemperamento tra servizi ed effettive necessità, la 
vocazione al turismo, l’urgenza di riqualificare le aree dismesse sono le direttrici che hanno determinato la 
struttura del progetto.
Priorità:

Realizzazione del ‘Parco del Mare’
 Attorno all'acquario, al centro della città fungendo da polo d’attrazione, dovrebbero svilupparsi un polo museale 
(biblioteca del mare e laboratorio dei gusti e dei sapori del mare) e il “sea lab”,un centro di ricerca scientifica e 
tecnologica sul mare. Il parco dovrebbe richiamare circa un milione di visitatori all'anno.

Riqualificazione di aree dismesse
La riqualificazione di importanti aree dismesse (ex caserma Monte Cimone, ex Campo Profughi) e di aree non più 
idonee alle funzioni oggi esistenti (area della Fiera e area del Burlo Garofolo) permetterą il recupero di importanti spazi
e la ricucitura del tessuto urbano

Opere infrastrutturali:
In coerenza con il Piano del Porto la variante consentirà l’avvio di importanti opere, quali la realizzazione della 
piattaforma logistica, il molo VIII e le relative infrastrutture di collegamento ferroviario e stradale.

Realizzazione dell'impianto di rigassificazione
All’interno dell’area portuale potrà trovare collocazione il progetto dell’impianto di rigassificazione che contribuirà a 
diversificare le fonti di approvvigionamento di gas naturale del sistema energetico italiano. Importanti sono le 
implicazioni anche per la provincia di Trieste, sia sul piano ambientale, visto l'impegno alla previa bonifica dell'area, tra
quelle maggiormente inquinate, sia sul piano economico, in relazione al possibile sviluppo di una indotta “catena del 
freddo”.

Riconversione del "Porto Vecchio".
.. si guarda ad una riconversione e valorizzazione delle stesse come intervento strategico che può contribuire in modo 
significativo alla rinascita economica della provincia..



Zonizzazione

Zone B - completamento
Zone A - interesse storico ambientale

Zone C - espansione
Zone D - attività produttive
Zone E - agricole e forestali
Zone F - tutela ambiti boschivi e silvo-zootecnici
Zone G - turistiche
Zone H - commerciali
Zone L - portuali
Zone N - interscambio merci 
Zone O - miste
Zone P - attrezzature e grandi servizi- ricerca scientifica e tecnologica
Zone S - servizi e attrezzature collettive
Zone V - verde vincolato di pregio
infrastrutture radio, Tv, viabilità, ferrovia - Zone R, TV, Z1, Z2
Aree con vincoli particolari



Linee guida

Premessa
Finalità 
Strategie
Modalità
Aree tematiche



Linee guida / Premessa

Il Piano Regolatore Generale è lo strumento 
principale di cui si dota un Comune per governare le 
trasformazioni dello scenario fisico di cui si compone

HELSINKI 2025 COMPETITION



Linee guida / Finalità

- rappresentare una visione complessiva, un progetto 
di città

- governare correttamente il rapporto tra gli interessi 
pubblici, collettivi di una comunità, e quelli privati, 
cioè dei singoli cittadini ed operatori.

P.G.T. MILANO



La progettazione urbana sostenibile è un processo nel 
quale tutti i soggetti implicati (amministrazioni nazionali, 
regionali e locali, cittadini, organizzazioni di cittadini, ONG, 
mondo accademico e imprese) lavorano insieme per integrare 
le considerazioni di ordine funzionale, ambientale e di qualità
al fine di progettare e pianificare l’ambiente costruito

Linee guida / Strategia

Nel 2004 la Commissione Europea, nella Comunicazione al Consiglio, al 
Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni 
intitolata “Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano” 

delinea gli aspetti principali per un progetto urbano sostenibile



-  disporre di luoghi gradevoli, particolari, sicuri, sani e di qualità elevata ..; 

- trattare il territorio come una risorsa preziosa da utilizzare nel modo più efficiente possibile, 
recuperando le aree dismesse e le proprietà abbandonate all’interno di una zona urbana, .. 
evitando la proliferazione urbana (in altri termini, città compatte...”); 

- presentare una densità e un’intensità di uso e attività sufficienti, affinché i servizi come il 
trasporto pubblico siano efficaci ed efficienti dal punto di vista economico, pur garantendo un 
ambiente di vita di alta qualità (privacy, spazi personali e massima riduzione degli impatti negativi quali il
rumore); 

-promuovere l'utilizzo misto del territorio per trarre il massimo vantaggio dai benefici insiti nella 
prossimità e ridurre così al minimo la necessità di spostamento tra casa, negozi e luogo di lavoro; 

-vantare una struttura "verde” che possa ottimizzare la qualità ecologica dell’area urbana 
interessata (biodiversità, microclima e qualità dell’aria); 
-presentare un’infrastruttura di qualità elevata e ben pianificata, ..finalizzati a promuovere 
l’accessibilità, in particolare per le comunità disagiate, e a sostenere un alto livello di attività sociali, 
culturali ed economiche; 

- ricorrere alle strategie più all’avanguardia per il risparmio delle risorse come edifici a basso 
consumo energetico, trasporti efficienti in termini di combustibili, teleriscaldamento e 
sistemi di riciclaggio; 

- rispettare e dare impulso al patrimonio culturale e alle comunità esistenti. 

(tratto da:Bruxelles, 11.02.2004, com(2004)60 definitivo- Comunicazione della commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano – pag 47) 

Linee guida / Strategia

GRAND PARIS 2025



Linee guida / Strategia

riciclo/riuso rifiuti
energie rinnovabili
mobilità sostenibile

densificazione
usi misti
città policentrica

partecipazione

Richard Rogers, nel suo libro ‘Città per un piccolo pianeta’, individua 

alcune caratteristiche essenziali per costruire una città sostenibile



aumenta l’efficienza energetica
riduce il consumo di risorse
produce meno inquinamento
frena il dilagare incontrollato nei terreni agricoli circostanti

Linee guida / Strategia / densificazione



RICHARD ROGERS - CONVOYS WHARF MASTERPLAN, LONDON 2002

La divisione eccessivamente rigida in zone è causa del diffondersi 
nelle città di complessi edilizi con un'unica funzione. 

Analogamente ai sistemi ecologici, il monouso, soprattutto su vaste superfici, provoca 

deterioramento mentre gli usi misti potenziano la vitalità di una zona. 

Il Libro verde sull'ambiente urbano (CCE, 1990) raccomanda vivamente di favorire i 

programmi che prevedono gli usi misti. 

Questa formula consente di ridurre gli spostamenti in generale, in particolare 
se collegata ai sistemi di riduzione del traffico

Linee guida / Strategia / Usi misti



la città compatta come reticolo policentrico di quartieri 

nodi di trasporto pubblico

Linee guida / Strategia / città policentrica

RICHARD ROGERS - URBAN TASKFORCE, LONDON 1996-2000



il traffico urbano è la causa fondamentale dell’alienazione dell’abitante

alti costi sociali

Linee guida / Strategia / mobilità sostenibile

‘I sistemi di trasporto urbano costituiscono un elemento fondamentale del tessuto urbano, in 
quanto assicurano l’accesso della popolazione ai beni, ai servizi, alle opportunità di impiego e alle 
attività ricreative e la circolazione ottimale delle merci, consentendo alle economie locali di 
prosperare.’

In tutta Europa, l’aumento del traffico nei centri urbani provoca un fenomeno di congestione 
cronica con conseguente ricadute sui sistemi economici (si valutano perdite di 100 miliardi di Euro 
all’anno) e sulla salute dei cittadini (inquinamento atmosferico ed acustico). 

Gli elevati volumi di traffico scoraggiano le popolazioni a spostarsi a piedi o a lasciare i bambini 
giocare all’aperto, contribuendo così al progressivo indebolimento dei rapporti di vicinato.

L’incremento della mobilità determina l’ulteriore sviluppo delle aree urbane (proliferazione 
urbana), le cui scelte urbanistiche inadeguate possono generare altro aumento di traffico.



è necessario che i cittadini siano 
coinvolti nel ‘costruire’ la propria città

il dominio pubblico è il teatro della 
cultura urbana

E’ dove si vive la cittadinanza

E’ il collante che unisce la società

Linee guida / Strategia / partecipazione



Linee guida / Strategia

- strategie di Piano

- contenuti specifici della norma



Linee guida / Modalità

istituire alcune commissioni di 5-7 colleghi incaricati di 
analizzare il Piano Regolatore e di produrre dunque uno o più
documenti di sintesi in grado di inquadrare le questioni principali e 
le eventuali azioni da perseguire.



Linee guida / Aree tematiche

1. Vincoli e Tutela  

2. Sistema Residenziale
3. Aree Strategiche e pianificazione attuativa
4. Mobilità 
5. Servizi
6. Sistema del verde, spazi aperti e paesaggio

Eventuali consulenze



Linee guida / Aree tematiche / 1. Vincoli e Tutela

La variante 118 definisce vincoli e tutela utilizzando i seguenti strumenti:

Elaborati A4 – Vincoli e siti natura 2000

Elaborati Q4 – quaderno datazione degli edifici ricadenti in zona B0

Elaborati P2 (Zonizzazione) e N1 (Norme di attuazione)
Art.18 – zone A, residenziali di interesse storico ambientale
Art.19 – zone B, residenziali di completamento
Art.32 – zone V, verde privato vincolato di pregio
Art.33 – zone S, per servizi ed attrezzature collettive



Linee guida / Aree tematiche / 1. Vincoli e Tutela /

A4 - Vincoli e siti natura 2000

Viene data indicazione di:

- vincoli diretti (monumentali e archeologici), D.Lgs. 42/04 – art.10
- vincolo paesaggistico, D.Lgs. 42/04 – art.136
- ”galasso”, D.Lgs.42/04 – art.142a
- etc



Linee guida / Aree tematiche / 1. Vincoli e Tutela / 

Q4 - Quaderno datazione degli edifici ricadenti in area B0

Vengono indicati gli edifici che in B0 (“del centro urbano di pregio”) risultino edificati 
prima del 31/12/1918. Su questi:
- esclusi interventi sostitutivi del fronte strada
- rispettare originali caratteristiche architettoniche facciate su spazi pubblici
- etc.



Linee guida / Aree tematiche / 1. Vincoli e Tutela / Zonizzazione

Zona A (A0-A2) – residenziali di interesse storico ambientale
Viene rimandato a piano attuativo (PPCS) all’interno del quale dovranno convergere le 
indicazioni del Piano Colore, Piano Dehors, recupero dei sottotetti.

Zona B – residenziali di completamento
-B0: edifici ante 1918 (vedi elaborato Q4): esclusa la sostituzione dei fronti strada
-B0b: conservazione elementi stilistici
-B5: “asterisco” per edifici architettonicamente caratterizzati
-B6: mantenimento carattere tradizionale

Zona V – verde privato vincolato di pregio
Parchi privati esistenti; esclusi nuovi interventi edilizi e demolizioni-ricostruzioni; 
mantenimento materiali ed elementi architettonici di pregio

Zona S – per servizi ed attrezzature collettive
Se in A0 o B0 mantenimento tipologie costruttive e materiali tradizionali



Linee guida / Aree tematiche / 1. Vincoli e Tutela / Zonizzazione

B0b: conservazione elementi stilistici ……

B6: mantenimento carattere tradizionale ……….



Linee guida / Aree tematiche / 1. Vincoli e Tutela / Zonizzazione

B5: “asterisco” per edifici architettonicamente caratterizzati



Linee guida / Aree tematiche / 1. Vincoli e Tutela / Zonizzazione

Zona V – verde privato vincolato di pregio
Parchi privati esistenti; esclusi nuovi interventi edilizi e demolizioni-
ricostruzioni; mantenimento materiali ed elementi architettonici di 
pregio



Linee guida / Aree tematiche / 2. Sistema Residenziale /  la città storica

“La città storica è un elemento parzialmente riconoscibile nella sua identità 

composita da una parte dai pochi brani di città medievale giunta fino a noi

e dall’altra parte dalla città per isolati, edificata dal XVIII secolo in poi,

si tratta di un edilizia molto densa e con elevati indici di edificabilità.

L’ambito più antico, che riguarda la 
Tergeste romana e la città 
medioevale si caratterizza per 
l’adattamento all’orografia del Colle 
di S. Giusto e da una fitta trama 
viaria su cui si attestano gli edifici.
La restante parte della città storica è 
composta dalle espansioni 
asburgiche, che nascono 
storicamente da una precisa 
operazione istituzionale-urbanistica, 
da qui il carattere fortemente 
unitario del loro assetto”.



Linee guida / Aree tematiche / Sistema Residenziale / la città compatta

“Il tessuto compatto, che caratterizza il
secondo sistema insediativo, è 
derivato dalla pianificazione dello 
sviluppo urbano tra il XVIII e XIX 
secolo, ed è caratterizzato da un 
tessuto edilizio costituito da case a 
corte o case a schiera ed in linea, 
aggregate in blocchi o isolati che 
disegnano in modo tipico la 
struttura centrale della città, 
per alcuni aspetti riprendendo la 
tipologia edilizia e architettonica della 
città storica”.



Linee guida / Aree tematiche / 2. Sistema Residenziale / La città disaggregata

“Il terzo sistema insediativo della 

residenza corrisponde alla prima 
periferia di espansione 

novecentesca, è costituito da un 
tessuto edilizio caratterizzato da edifici

plurifamigliari con qualche 

inserimento di edifici di notevoli 
dimensioni, commisto ad un tessuto 

connotato da piccoli edifici di 1 o 

2 piani, isolati o a schiera”.



Linee guida / Aree tematiche / 2. Sistema Residenziale /

Zone C residenziali di espansione

“Comprendono le aree destinate a 
nuovi complessi insediativi, che
risultano inedificate o nelle quali è 
presente una limitata edificazione 
preesistente”.

“Le nuove realizzazioni nelle zone “C”, 
si attuano attraverso Piani Attuativi di 
iniziativa privata”



Linee guida / Aree tematiche / 2. Sistema Residenziale / 

O1 zone miste strategiche

“Comprendono le parti del territorio 
interessate da funzioni miste, 
nelle quali è prevista la 
riconversione e il recupero di 
ambiti dimessi destinati alla 
realizzazione di edifici di interesse 
pubblico e di pubblica utilità.

Sono consentiti interventi di tipo 
residenziale, museale, 
commerciale, artigianale, 
direzionale, pubblici 
esercizi ed alberghi”.



Linee guida / Aree tematiche / 3. Aree Strategiche e pianificazione attuativa  / 

O1 zone miste strategiche

Fiera

ex Museo del Mare

ex Stazione ferroviaria Transalpina

ex Caserma Monte Cimone di Banne

Ex Piscina Bianchi

Burlo

Università

Silos

Ex Campo Profughi di Padriciano

Via Felluga



Linee guida / Aree tematiche / 3. Aree Strategiche e pianificazione attuativa  / 

piani attuativi

piani attuati

riconfermati

nuovi



Linee guida / Aree tematiche / 3. Aree Strategiche e pianificazione attuativa  / 

piani attuati

piani attuati

Articolo 11 – Situazioni 
giuridiche pregresse

I Piani Attuativi di iniziativa pubblica e 
privata, approvati dal Consiglio Comunale 
alla data della delibera di adozione della 
presente Variante, continuano a trovare 
applicazione fino alla data di scadenza della 
loro efficacia. 

Trascorso tale termine, per le aree 
interessate da detti piani troverà 
applicazione l'attuale normativa.

I Piani Attuativi di iniziativa pubblica e 
privata adottati alla medesima data 
completeranno il procedimento della loro 
formazione nel rispetto delle prescrizioni 
dello strumento generale vigente alla data 
della loro adozione e la loro attuazione 
avverrà secondo il disposto del precedente 
comma.



Linee guida / Aree tematiche / 3. Aree Strategiche e pianificazione attuativa  / 

piani riconfermati

18 su 19 zone C



Linee guida / Aree tematiche / 3. Aree Strategiche e pianificazione attuativa  / 

nuovi piani

zona C “villaggio del fanciullo”

tutte le 9 zone strategiche miste - zone O1
l’area della lanterna - zona L1b del porto 
urbano

le cave italcementi e inerti - zone D4 
per le attività estrattive



Linee guida / Aree tematiche / 3. Aree Strategiche e pianificazione attuativa  / 

piani attuativi



Linee guida / Aree tematiche / 4. Mobilità

La variante 118 tratta la Mobilità nei seguenti strumenti:

Elaborati P1 – Piano Struttura

Elaborati P2 (Zonizzazione) e N1 (Norme di attuazione)
Art.30 – zone N, intersambio merci
Art.33 – zone S, servizi ed attrezzature collettive 
Art.35.3 – zone Z1, per la viabilità

Elaborati P3 – Viabilità

Elaborati P5 – Attrezzature e servizi pubblici

R1 – Relazione generale

R2 – Relazione attrezzature e servizi



Linee guida / Aree tematiche / 4. Mobilità / Piano Struttura

- Il Sistema della Mobilità:
- Rete viaria
- Rete ferroviaria
- Rete ciclabile
- Rete di navigazione

- Contiene la rete viaria principale esistente e i principali collegamenti 
intermodali così come ora si presentano, e alcune previsioni di carattere strategico



Zona N (N1) – Autoporto di Fernetti
- si integra con il Piano Regolatore di Monrupino
- nuova edificazione e/o ampliamento attraverso Piani Attuativi pubblici o privati

Linee guida / Aree tematiche / 4. Mobilità / Zonizzazione

Zona S – Servizi
-S1: attrezzature per la viabilità e i trasporti

S1a - parcheggi stanziali
S1b - parcheggi di relazione - previsti 43
S1c - parcheggi di interscambio
S1d - parcheggi camper - previsti 2

Zona Z1 – per la viabilità
- comprende le aree pubbliche destinate alla conservazione, all’ampliamento e 
realizzazione degli spazi per la circolazione stradale

20a30 - S. CILINO - 3.390 MQ 1810 - BAZZONI - 2.250 MQ 1708 - TIGOR-CERERIA - 860 MQ



Fasce di rispetto stradale ai sensi artt.16-18 C.d.S. e artt. 26-28 Reg. C.d.S.

Fasce di rispetto ferroviario ai sensi artt. 49-51 D.P.R. 753/80

Allargamenti stradali

Strade in progetto

Linee guida / Aree tematiche / 4. Mobilità / Viabilità



Sistema della Mobilità
- valutazione delle debolezze del sistema della mobilità esistente e, con particolare riferimento alla mobilità su strada, 
individuazione di una struttura della viabilità che può essere descritta attraverso un sistema a 3 anelli
- Per il trasporto pubblico locale su gomma si rimanda ai piani di settore. al Piano Urbano della Mobilità e 
Piano del Trasporto Pubblico Locale.
- Per la mobilità ciclabile si demanda al Piano Urbano del Traffico il compito di individuare in dettaglio le piste 
ciclabili e i percorsi ciclopedonali

Il Programma Urbano dei Parcheggi individua una serie di siti per la costruzione di nuovi contenitori di
parcheggio. 
Gli impianti individuati consentono di soddisfare buona parte del fabbisogno di sosta nel centro cittadino, garantendo 
altresì il recupero di aree attualmente degradate. 
Altre iniziative, nell’ambito di strutture private, potranno completare il quadro relativo all’offerta di sosta, contribuendo
ulteriormente ad eliminare il saldo negativo.

Linee guida / Aree tematiche / 4. Mobilità / Relazione generale



In questo contesto tutte le città che si sono dotate di una strategia complessiva sostenibile, 
dedicano ampio spazio alle politiche di miglioramento della mobilità urbana attraverso la messa 
in campo di numerosi strumenti e di politiche.

Riduzione delle aree a parcheggio e aumento delle tariffe per la sosta nei centri urbani, come 
a Graz; estensione delle piste ciclabili con parcheggi per bici e appositi servizi ai ciclisti come a 
Copenhagen e Lione, Brescia e Parma per fare solo qualche esempio in Italia; miglioramento dei 
marciapiedi ed estensione delle aree pedonabili, adozione di piani di gestione integrata per 
ridurre l’uso delle automobili, sistemi di tariffazione per l’ingresso e la sosta nei centri urbani come a 
Londra e, in parte, a Milano

Linee guida / Aree tematiche / 4. Mobilità / Linee guida



Linee guida / Aree tematiche / 5. Servizi

La variante 118 definisce  nei seguenti strumenti:

Elaborati P1 – Piano Struttura

Elaborati P2 (Zonizzazione) e N1 (Norme di attuazione)
Art.33 – zone S, servizi ed attrezzature collettive

Elaborati P5 – Attrezzature e servizi pubblici

R1 – Relazione generale

R2 – Relazione attrezzature e servizi



Zona S – Servizi

-S1: Attrezzature per la viabilità e i trasporti
-S2: Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura
-S3: Attrezzature per l'Istruzione
-S4: Attrezzature per l’assistenza e la sanità
-S5: Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto

-S6: Servizi tecnologici

Linee guida / Aree tematiche / 5. Servizi / Zonizzazione e NTA



Localizzazione e denominazione dei servizi nel territorio comunale

Linee guida / Aree tematiche / 5. Servizi / 

P5 – Attrezzature e servizi pubblici



“Determinazione del fabbisogno di servizi pubblici e di attrezzature di interesse 

collettivo e sociale, al fine della reiterazione dei vincoli preordinati 

all’esproprio o di eventuale fissazione di nuovi vincoli preordinati all’esproprio”.

Tale disposizione è il presupposto della variante

- il Piano Regolatore del Comune di Trieste non prevede per le zone destinate ad 

attrezzature e servizi pubblici un vincolo espropriativo soggetto a 
reiterazione, tranne che per le aree destinate alla viabilità.

- la possibilità in capo ai privati di attuare gli interventi nelle aree destinate ad 

attrezzature e servizi pubblici, ora rinominate zone “S”.

L’analisi ha riguardato 945 aree servizi, per una superficie di circa mq 20 milioni che a
seguito di rettifiche, eliminazione e nuove previsioni ammontano oggi a 1284 aree per 
una superficie di circa mq 13,5 milioni con una riduzione di circa mq 6,5 milioni

Linee guida / Aree tematiche / 5. Servizi / 

Relazione generale



Non si prevedono nuove strutture culturali se si eccettua un centro polivalente nell’ex

gasomentro dell’Acegas. 

Poche le nuove strutture scolastiche, a parte i circa 100.000 mq delle caserme di 
via Rossetti, tutti da realizzare, il progetto per l’International School of 
Trieste in pieno Carso, a Basovizza e l’asilo nido previsto nell’area dell’ex 
caserma della polstrada a Roiano.

Linee guida / Aree tematiche / 5. Servizi / 

Relazione generale



In altre realtà, come a Milano e a Torino, un adeguato Piano dei Servizi, 
progettato in considerazione della sofferenza di risorse del Comune e quindi 

impostato sulla sussidiarietà pubblico - privato, si propone essere struttura 

stessa del Piano Regolatore.

Linee guida / Aree tematiche / 5. Servizi / 

Linee guida



Linee guida / Aree tematiche / 

6. Sistema del verde, spazi aperti e paesaggio

La variante 118 tratta il verde e il paesaggio nei seguenti strumenti:

Elaborati A4 – Vincoli e siti natura 2000 

Elaborati P1 – Piano Struttura

Elaborati P2 (Zonizzazione) e N1 (Norme di attuazione)
Art.33 – zone S, servizi ed attrezzature collettive
Art.34 – zone V, verde vincolato di pregio

Elaborati P5 – Attrezzature e servizi pubblici

R1 – Relazione generale

R2 – Relazione attrezzature e servizi



Linee guida / Aree tematiche / 6. Sistema del verde /

A4 - Vincoli e siti natura 2000

Viene data indicazione di:

- vincolo paesaggistico, D.Lgs. 42/04 – art.136
- ”galasso”, D.Lgs.42/04 – art.142a
- territori coperti da boschi - art.142g
- Rete Ecologica Europea “Natura 2000”



Linee guida / Aree tematiche / 6. Sistema del verde / Piano Struttura

- Il Sistema Ambientale:
- Sistemi paesaggistici – Città – Carsico - Costiera
- Rete ecologica
- Sito di importanza comunitaria SIC - IT3341006
- Zona di protezione speciale ZPS - IT334300

- Il Sistema Ambientale comprende le aree boschive agricole di interesse 
naturalistico, ambientale e paesaggistico, aree la cui antropizzazione è 
avvenuta nel tempo e nel rispetto del patrimonio stesso. 
- Fanno inoltre parte di tale sistema le aree “Natura 2000” – Sito di Importanza 
Comunitaria e Zona di Protezione Speciale, istituite con la Direttiva Habitat 
(Direttiva 92/42/CEE) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo 
termine della biodiversità presente sul continente europeo.



Linee guida / Aree tematiche / 6. Sistema del verde / Zonizzazione
Zona S – Servizi
-S5: attrezzature per il verde e gli spettacoli all’aperto

S5a - Verde di connettivo
S5b - Verde di arredo urbano
S5c - Nuclei elementari di verde
S5d - Verde di quartiere
S5e - parco urbano

Zona V – verde vincolato di pregio
- parchi privati esistenti



tempera gli eccessi di calore
riduce uso di aria condizionata

isolante acustico
filtro all’inquinamento

funzione ecologico-ambientale
mitiga gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza delle edificazioni e dalle 
attività dell’uomo. 
Contribuisce a regolare gli effetti del microclima cittadino attraverso l’aumento 
dell’evapotraspirazione, regimando così i picchi termici estivi.

funzione sociale e ricreativa
consente di soddisfare un’importante esigenza ricreativa e sociale e di fornire un 
fondamentale servizio alla collettività

Linee guida / Aree tematiche / 6. Sistema del verde / Linee guida



Linee guida / Aree tematiche / 6. Sistema del verde / Linee guida
A Milano, il Piano del verde progettato da Andreas Kipar diventa lo strumento 

in grado di gestire e mettere in relazione tutte le azioni presenti e 

future che insistono sul territorio, definendo le linee guida per lo sviluppo delle 

nuove aree verdi per una rinascita dello spazio pubblico della città.



Linee guida / Finalità

1. Osservazioni al Piano
2. Documento conclusivo
3. Presentazione pubblica



Linee guida / Programma di lavoro

- 31 ottobre: avvio Forum
- 16 novembre: conclusioni gruppi di lavoro
- 21 novembre: incontro pubblico
- 25 novembre: presentazione osservazioni
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