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premessa 

Il Piano Particolareggiato del Centro Storico  per estensione, natura e 
complessità dei suoi contenuti è uno strumento fondamentale per costruire e 
veicolare l’identità della città di Trieste. Le principali finalità dovrebbero essere 
due: tutelare e valorizzare un patrimonio culturale condiviso da un lato e, 
dall’altro, attuare efficaci politiche urbane e sociali di rivitalizzazione e 
conservazione attiva. 

Nel momento in cui una comunità si appresta alla redazione di questo strumento 
urbanistico in cui ognuno deve specchiarsi e riconoscersi, è dovere di tutti dare 
un contributo fattivo alla formazione di tale strumento, attraverso la 
partecipazione prima, e la presentazione delle osservazioni dopo. 

La legge regionale in materia (LR 52/1991, art. 32 comma 3) prevede che 
chiunque possa presentare al Comune osservazioni al Ppcs, una volta che questo 
sia stato adottato e pubblicato. 

È in quest’ottica che l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Trieste ha deciso di presentare questo documento, 
al termine di un processo di partecipazione con gli iscritti avviato nella seconda 
metà di gennaio, a seguito della pubblicazione del Piano. 

Grazie all’esperienza maturata in occasione della pubblicazione della variante 
118 al Prgc, l’obiettivo che si è posto l’Ordine è stato quello di istituire un nuovo 
Forum con lo scopo di presentare l’oggetto della questione, esprimere un 
indirizzo attraverso il dibattito, raccogliere le candidature alle commissioni, 
convocare e gestire le riunioni, renderne pubblico l’esito.  

Al contrario di quanto avvenuto per la variante 118 al Prgc, il periodo di tempo 
offerto per l’elaborazione di questo documento si è rivelato significativamente più 
ristretto, ciò nonostante sono state organizzate tre commissioni di studio 
(perimetro di piano e spazi pubblici, il patrimonio costruito esistente: interventi 
sui manufatti e trasformazioni in parcheggi, Nuove costruzioni e progetti di 
ricomposizione urbana (PRU) incaricate di analizzare il Piano e di produrre, da 
una parte, un documento di sintesi organico e costruttivo in grado di inquadrare 
le questioni principali e, dall’altro, di individuare le specifiche osservazioni da 
presentare. 

Il documento è sostanzialmente diviso in due parti: nella prima verranno illustrate 
le considerazioni generali e particolari delle aree tematiche considerate; nella 
seconda, invece, saranno esplicitate le osservazioni in rapporto al singolo 
elaborato di Piano interessato. 
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considerazioni generali  
e individuazione dei temi di approfondimento 

Il Piano Particolareggiato per il Centro Storico di Trieste adottato si colloca in un 
panorama pianificatorio e normativo di particolare delicatezza. 

Attualmente il territorio comunale è sottoposto ad un duplice regime 
pianificatorio in base alla vigente variante generale n° 66 e all’adottata variante 
generale n° 118 del PRGC, il Piano inoltre è stato adottato sostanzialmente in 
contemporanea all’entrata in vigore della nuova Legge Regionale 19, il cosiddetto 
Codice dell’ediliza. 

Lo stesso Piano inoltre segue un iter di approvazione del tutto particolare 
secondo quanto previsto dalla “vecchia” Legge Regionale 52, testo oramai 
superato dalla vigente LR 5. 

In un quadro come questo la questione dell’integrazione e della coerenza 
normativa si pone quindi come uno degli aspetti principali delle considerazioni di 
seguito riportate, al fine di disporre di uno strumento efficace per contenuti ed 
obbiettivi ed efficiente per la sua applicazione. 

Una generale ricognizione dei contenuti del Piano porta a riconoscere un ampio e 
accurato apparato di analisi, a cui però, non corrispondono adeguati contenuti 
progettuali. 

Si tratta di una forte asimmetria, ancora più evidente se confrontata con le linee 
pianificatorie tratteggiate dalla nuova variante n°118. 

Ad esempio, del decremento demografico che ha informato sostanzialmente 
tutte le scelte del nuovo PRGC non si trova alcun riferimento in forma di strategie 
progettuali o socio-economiche negli elaborati consultati. 

Al di là di queste considerazioni generali il Piano è stato oggetto di un attento 
studio da parte dell’Ordine degli Architetti PP e C, articolato in tre aree tematiche 
le quali aderiscono all’anatomia degli elaborati che compongono lo strumento in 
oggetto, ovvero: 

Perimento di piano e spazi pubblici, elaborati A e B 

il patrimonio costruito esistente, elaborati C 

le nuove costruzioni e i progetti di ricomposizione urbana, elaborato C.3 

Alle tre commissioni di studio hanno partecipato oltre venti tra Architetti e 
Pianificatori a cui si sono affiancati consulenti ed esperti in materie 
complementari, producendo questo documento che raccoglie 29 osservazioni al 
Piano Particolareggiato del Centro Storico di Trieste. 
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perimetro di piano e spazi pubblici  

La variante n. 66 al Piano Regolatore Generale all’Art. 5.1.1 stabilisce che per il 
Piano del Centro Storico si “dovrà comporre un adeguato quadro conoscitivo in 
ordine alle tipologie edilizie, alle tipologie costruttive e all’uso dei materiali anche 
con riguardo alle opere di arredo urbano, e si dovrà estendere anche oltre i limiti 
della zona A0 a indagare il tessuto delle zone limitrofe ricomprese nel perimetro 
del Centro Storico Primario o comunque funzionali a indagare la città storica nella 
sua completezza”. 

Queste direttive non sembrano essere state recepite nella loro organicità dallo 
strumento in oggetto, in particolare per quanto riguarda gli aspetti dello spazio 
pubblico e soprattutto per quanto attiene all’individuazione di quell’ambito 
unitario e coerente che è la città storica nel suo insieme. 

La situazione pianificatoria attuale appare inoltre particolarmente complessa e 
articolata, la recente adozione della variante 118 del Prgc e l’ancor più recente 
entrata in vigore della LR 19 – Codice dell’edilizia rendono nell’immediato il 
panorama normativo instabile ed incerto. Tuttavia questo quadro può essere 
interpretato anche come un’occasione di riordino e razionalizzazione che se verrà 
colta e interpretata correttamente dall’amnistrazione potrà produrre strumenti 
pianificatori aggiornati con la legislazione regionale, coerenti tra loro ed in 
generale più efficaci. 

L’auspicio è dunque che le indicazioni di seguito riportate nelle Osservazioni al 
Piano siano interpretate come uno stimolo al perseguimento di questi obbiettivi, 
ancora raggiungibili data la contemporanea fase di adozione dei due principali 
strumenti urbanistici della Città di Trieste che sono il PRGC e il PPCS. 

Per quanto riguarda il perimetro di piano non si può non rilevare come il fronte 
mare non venga minimamente preso in considerazione dal Ppcs. Come il sistema 
Rive faccia parte dell’organismo Centro Storico è facilmente rilevabile dagli 
elaborati di analisi, ma ancora di più lo è affidandosi alla logica urbana o più 
semplicemente al buon senso. 

Sostenere che il bordo d’acqua di Trieste non è parte omogenea al Centro 
Storico è una posizione irrazionale che non può essere giustificata rilevando la 
sovrapposizione di differenti potestà amministrative (Comune di Trieste e Autorità 
Portuale) o rifacendosi ad una pianificazione urbanistica ortodossa nelle forme 
ma che vede quale fine ultimo della progettazione solo la più banale delle 
rispondenze burocratiche. 

Per quanto riguarda lo spazio pubblico in generale evidentemente il piano non ha 
compreso il significato ed il valore di questo spazio. 

Lo spazio pubblico è l’elemento complementare al tessuto edificato, sul quale 
l’amministrazione ha i più ampi margini di intervento, al contrario dei manufatti 
privati. Una politica efficace di valorizzazione del patrimonio edilizio passa 
necessariamente attraverso la costruzione di una scena urbana appropriata e di 
qualità, uno spazio pubblico degno è al tempo stesso espressione e principale 
strumento della nostra civiltà urbana. 

La progettazione unitaria dei Pssp deve essere interpretata come una grande 
occasione e non come un appesantimento, stupisce in questo senso non trovare 
tra gli elaborati di piano nessun contenuto concreto, per altro dovuto in un piano 
di carattere attuativo. 
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Da questo punto di vista la filosofia di progetto appare nell’insieme fortemente 
disparitaria, si normano con stringente efficacia gli interventi a carico dei privati, 
in alcuni casi anche in contraddizione con la recente normativa regionale, mentre 
la medesima amministrazione non si assume la responsabilità di darsi altrettanto 
precise regole a tutela di un ambito quale lo spazio pubblico, caratterizzato da un 
interesse diffuso e condiviso. 

Le Osservazioni che presentiamo evidenziano spesso elementi di contrasto con la 
normativa sovraordinata in particolar modo con il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, il Purg e la Legge Regionale 52, ed in alcuni casi si sono confrontate 
le scelte di progetto con i contenuti di precedenti elaborati e documenti prodotti 
dal medesimo Comune di Trieste, tutto questo non con spirito iconoclasta, ma 
per offrire gli spunti per un adeguamento dei contenuti del Piano a tutela della 
coerenza e dell’efficacia dello stesso. 
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il patrimonio costruito esistente:  
interventi sui manufatti e trasformazioni in parcheggi  

 

Le Norme di Attuazione, all’art.7, individuano l’obiettivo del Piano nel: 
“conservare la qualità della forma urbana e quella degli immobili esistenti al fine 
di tramandare i contenuti storico-culturali che caratterizzano il centro storico”.  

In cosa consiste la “qualità della forma urbana” del centro storico di Trieste? 
Rispondere a questa domanda significa riflettere sulla formazione della città da 
una parte e sul senso della sua conservazione dall’altro.  

In merito alla prima questione, è noto come la città “moderna” (teresiana, 
giuseppina, franceschina e non solo) sia il frutto di una progettazione urbana ed 
edilizia che ha definito forma urbana, tipi edilizi e caratterizzazioni formali. Si può 
affermare come ogni brano della città ed ogni edificio abbia significato per 
rapporto al contesto urbano complessivo (anche oltre i confini del centro storico 
definiti dal Piano). Ciò comporta la presenza di una qualità che può dirsi 
“diffusa”, arricchita da edifici di maggiore personalità architettonica (nel piano 
definiti “attrattori”) sempre però aderenti alla logica insediativa generale. 
Ritornando allora alla domanda di partenza, si può rispondere che la qualità della 
forma urbana si sostanzia nella coerente, dignitosa e mai rigida reiterazione di un 
modello che mette assieme spazio urbano e architettura, viabilità e funzioni, stile 
e costruzione. “Conservare” la qualità della forma urbana significa pertanto 
gestire le trasformazioni che la collettività richiede, nel rispetto della permanenza 
fisica del tessuto urbano e dei singoli elementi che lo compongono.  

In tale contesto, le trasformazioni edilizie radicali (per dotare il centro storico di 
servizi e attività particolari) dovranno dunque concentrarsi sugli episodi edilizi 
considerati incongrui, frutto di sostituzioni più recenti, architettonicamente non 
integrate con il contesto urbano circostante, oppure lacune del tessuto, vuoti 
urbani, zone di margine (ad esempio tra “città moderna” e “città murata”).  

L’attività progettuale ha in questo senso un ruolo fondamentale, quello di 
garantire la permanenza dei valori e di proporre, quando necessario, nuove 
interpretazioni formali di tracciati e modelli sedimentati. Non va infine 
dimenticato come l’efficace gestione del centro storico abbisogni (oltre a 
normative complete e coerenti e professionisti preparati e consapevoli) di uffici 
comunali dedicati, attrezzati a gestire le trasformazioni attraverso il monitoraggio 
ed il costante adeguamento delle indicazioni normative. 

 

Alla luce di tali considerazioni, la mancanza di integrazione tra aspetti urbani 
(percorsi, viabilità, arredi urbani e pavimentazioni etc.) e aspetti architettonici 
(conservazione/trasformazione dei singoli edifici) e, conseguentemente, la 
mancata integrazione con gli strumenti normativi di riferimento (codice dei beni 
culturali, norme edilizie regionali, piano regolatore, piano del traffico, piano del 
colore, piano del verde, piano dei dehors urbani etc.) appare come il maggior 
difetto del piano particolareggiato adottato (sia dal punto di vista concettuale che 
da quello della sua reale ed efficace applicabilità). 

 

Pertanto si è ritenuto opportuno proporre un contributo su due diversi piani: 
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- Considerazioni sugli aspetti strategici del piano, tese a raccogliere e 
sistematizzare argomenti e proposte per una più coerente ed efficace gestione 
delle trasformazioni del centro storico; 

- Indicazioni puntuali di modifica o integrazione alle norme adottate; 

e rispetto ai seguenti sotto-temi: 

a) Integrazione normativa del piano particolareggiato (tutela monumentale, 
norme edilizie regionali, piano regolatore etc.) 

b) Classificazione degli edifici e modificabilità (criteri di catalogazione, modifiche 
ammissibili, rapporto tra documentazione storica e intervento etc.) 

c) Conservazione delle finiture e degli elementi esterni (intonaci, serramenti etc.) 

d) Parcheggi, funzioni e tessuto sociale 

Considerazioni sui sottotemi 

a) Integrazione normativa 

La normativa, che fa riferimento alla legge 42/2004 (Codice Urbani), si sostanzia 
in un Decreto che riconosce in un particolare edificio o porzione di territorio 
particolari valori per la collettività, e ne sollecita la conservazione. Nella pratica 
qualsiasi intervento su tali beni deve essere sottoposto al parere vincolante degli 
uffici della Soprintendenza attraverso la predisposizione di un progetto che, sulla 
base di opportune analisi e ricerche, giustifichi la compatibilità della proposta 
rispetto all’obiettivo della conservazione.  

Tale processo è per sua stessa natura discrezionale, poggiando 
sull’interpretazione degli esisti di ricerche e analisi specifiche; al contrario, le 
norme che danno forma al PPCS sono schematiche, rappresentano 
l’atteggiamento conservativo “medio”, in quanto esito di catalogazioni svolte su 
un gran numero di oggetti architettonici rispetto a preordinati parametri comuni. 
Il risultato è importante a livello generale, inevitabilmente meno efficace nel caso 
particolare, sicuramente meno incisivo se paragonato al processo conoscitivo 
svolto in uno specifico progetto di restauro. Ne deriva che, su beni vincolati, la 
valutazione discrezionale specifica svolta dalla Soprintendenza, debba prevalere 
rispetto alle indicazioni deducibili dalle norme del PPCS. 

Tale impostazione è infatti avvalorata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che 
conferma l’univoca volontà di conferire assoluta priorità alla Soprintendenza per 
la protezione dei beni culturali (il secondo comma dell'articolo 45 fa riferimento ai 
vincoli diretti e ai vincoli indiretti) stabilendo che: a) le prescrizioni hanno 
carattere immediatamente precettivo; b) gli enti locali territoriali devono 
uniformare alle prescrizioni medesime i regolamenti edilizi e gli strumenti 
urbanistici. 

E' infatti pacifico, in dottrina e giurisprudenza, che nel delicato rapporto tra 
disciplina urbanistica e disciplina/attività di tutela del patrimonio culturale, la 
seconda non può trovare limitazioni; mentre la prima può trovarsi compressa e 
costretta a tener conto del primato, costituzionalmente riconosciuto, della tutela 
dei beni storico-artistici. 

La conferma della univoca volontà del legislatore di conferire assoluta priorità alla 
protezione dei beni culturali si rinviene nel secondo comma dell'articolo 45, il 
quale non fa riferimento ai vincoli diretti, ma addirittura a vincoli indiretti (volti a 
prescrivere "le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia 
messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la 
prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro").  
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Anche alla luce di tali considerazioni pare incomprensibile il fatto che 
l’indicazione dei Vincoli Indiretti non sia completa, venendo a mancare il puntuale 
riferimento alle specifiche prescrizioni (altezze massime, allineamenti etc.) 
contenute nei decreti (come invece espressamente indicato nell’art.45 del D.Lgs 
42/2004). 

In merito alle indicazioni sulle problematiche Archeologiche (art.31 e 32 delle 
NdA), si fa notare come non siano prese in considerazione le più recenti 
esperienze in materia di “archeologia preventiva”;  tra i documenti allegati al 
Piano non sono inoltre presenti elaborati grafici che individuino la distribuzione 
del rischio archeologico. L’insieme di tale carenze non consente di ridurre 
l’incertezza su tempi e modi esecutivi che talvolta domina gli interventi edilizi 
intrapresi nel perimetro del centro storico. 

Presenta problemi interpretativi anche l’integrazione con il recente Codice 
dell’Edilizia (L.R. 19/2009).  

Da tenere inoltre in considerazione le prescrizioni geologiche richiamate  
nell’art.33 delle NdA (“Gli interventi devono rispettare le prescrizioni e le 
raccomandazioni contenute nelle Norme Geologico – Tecniche della Variante 
Generale del P.R.G.C. n. 118 e delle altre norme vigenti in materia”). In 
dettaglio, le tavole G4 dello Studio Geologico allegato alla Variante 118 
individuano le zone caratterizzate da “ingressione marina”; le Norme Geologico-
Tecniche (elaborato GN) prescrivono che in esse (in pratica buona parte della 
superficie del centro storico)  il piano di calpestio vada posto ad una altezza non 
inferiore a metri 2,50 dal medio mare. Tale indicazione pare inutilmente 
penalizzante per le attività svolte e svolgibili al piano terra degli edifici, in evidente 
contrasto con gli obiettivi di qualità urbana complessiva. 

 

b) Classificazione degli edifici  
e modificabilità 

Il Piano è corredato da una articolata schedatura suddivisa per isolati, con lettura 
degli aspetti tipologici, costruttivi e stilistici di ogni singolo edificio. Ulteriori analisi 
(monografie: cortili, piani terra, serramenti, norme edilizie, scale, tetti etc.) 
approfondiscono aspetti costruttivi particolari e ricorrenti. La modificabilità viene 
espressa dal rapporto tra connotazione architettonica dell’edificio suddivisa per 
elementi (fronti principali, copertura, vani scala,cortili etc.) e stato di alterazione 
rispetto alla ipotizzata configurazione iniziale (permanenza dell’identità 
architettonica) . 

Dalla lettura degli elaborati costituenti il Piano manca l’evidenza del rapporto tra 
le schede di analisi prodotte e la successiva e conseguente classificazione degli 
stessi. 

Nella Relazione di Analisi (Ar) si afferma come l’analisi puntuale del patrimonio 
edilizio sia stata condotta edificio per edificio (circa 1600 edifici);  di fatto le 
schede più puntuali sono state redatte solo per quegli immobili definiti 
‘campione’ (160 edifici). Risulta difficile quindi, dalla sola lettura delle schede 
degli isolati, dedurre le caratteristiche ed il valore storico-architettonico degli 
edifici e valutare la congruità della classe proposta (su quali basi quindi 
esercitare la possibilità di passaggio di classe come definito nell’art.11 delle 
NdA?).  

Conseguentemente, a livello operativo, emerge una forte lacuna prescrittiva 
nell’interazione tra la classe e la tipologia di intervento ammessa per ogni singola 
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parte del manufatto (conservazione, modifica, trasformazione). Le schede inoltre, 
non definiscono in maniera esaustiva la condizione di vincolo monumentale, 
talvolta contraddicendo le indicazioni contenute nell’elaborato A3 (ad esempio 
via Tor San Piero 4, via Udine 42, Largo Città di Santos 1).  

Da rilevare inoltre come diversi edifici, sottoposti a vincolo diretto, siano stati 
catalogati in classe 3a, rendendo quindi possibile la massima trasformazione fino 
alla completa sostituzione. A tale proposito si ritiene che l’occasione della 
redazione del PPCS avrebbe dovuto/potuto consentire l’allineamento tra tutela 
sovra-ordinata (di cui al D.Lgs. 42/2004) e criteri di catalogazione, individuazione 
dei valori e definizione delle possibilità di trasformazione interni al PPCS stesso. 

In riferimento inoltre, alla possibilità di trasformare in autorimessa pertinenziale e 
di relazione circa 120 edifici,  non vi è a supporto alcuna analisi dettagliata, dalla 
quale emerga lo scarso valore storico-architettonico che ne ha determinato 
l’indicazione. 

c) Conservazione delle finiture  
e degli elementi esterni 

Il Piano individua gli elementi che caratterizzano la qualità architettonica di 
ciascun edificio (art.8); indica (art.17,18,19) i limiti di modificabilità delle finiture 
esterne degli edifici, sulla base della classificazione del rispettivo valore 
architettonico/stato di conservazione (art.10). Pone la redazione del “prospetto 
unitario” (approvato dall’assemblea condominale) centralmente rispetto 
all’obiettivo di omogeneità e compatibilità formale dei fronti architettonici. Sono 
inoltre parte integrante delle Norme di Attuazione del Piano le indicazioni 
normative del Piano del Colore (Titolo IV, Piano del Colore, art.42-60) ed è 
presente, tra gli elaborati di progetto, l’elaborato E – Piano del colore, Linee 
guida per la manutenzione delle facciate del centro storico. Da considerare 
infine, tra gli elaborati di Analisi allegati al Piano, il documento Ap2d – analisi dei 
serramenti esterni. 

Il confronto tra le indicazioni esecutive frutto del lavoro di catalogazione 
(art.17,18,19) e gli elaborati del Piano del Colore pone dei problemi di 
sovrapposizione normativa. In particolare: 

Serramenti: tra gli interventi di “conservazione” (art.17.1, punto c.) e “modifica” 
(art.18.1, punto c.) è indicata come ammessa la “sostituzione di elementi 
degradati non più recuperabili con interventi di riparazione, consolidamento e 
rinforzo. Gli elementi reintegrati o sostituiti devono essere della stessa categoria 
di materiale e devono avere la stessa conformazione e lo stesso aspetto 
superficiale dei precedenti, se coerenti con il disegno dell'edificio, o di quelli 
originari o storicamente consolidati.”  

Nell’art.58 – serramenti delle NdA vengono invece date le seguenti indicazioni: 

“Qualora lo stato degli infissi, e/o serramenti e/o oscuri non consenta la 
conservazione o il recupero si provvederà alla sostituzione con analogo tipo 
mantenendo le dimensioni dei profili, la posizione, la forma e il disegno 
originario; il materiale dovrà essere preferibilmente il legno. Previo atto abilitativo, 
è possibile l'introduzione di infissi, e/o serramenti e/o oscuri in alluminio 
preverniciato o in PVC, con le tinte della mazzetta colori, solo nel caso di 
interventi di rifacimento di tutti gli infissi e/o serramenti e/o oscuri della facciata 
mantenendo la dimensione dei profili, la posizione, la forma e il disegno in legno 
originario. Qualora gli infissi, e/o serramenti e/o oscuri esistenti siano 
disomogenei (per materiale e/o tipologia e/o tinte) per effetto di successive 
sostituzioni gli interventi parziali devono essere preceduti da un progetto 
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contenente un prospetto unitario approvato dal condominio e da sottoporre 
all’approvazione della Commissione per il Paesaggio. Il progetto dovrà contenere 
in dettaglio anche le caratteristiche dei profili utilizzati. Successivi interventi di 
sostituzione dovranno uniformarsi al progetto unitario presentato.” 

Appaiono quindi contraddittorie le indicazioni, nel caso di sostituzione dei 
serramenti, della scelta dei materiali. Inoltre la pratica professionale testimonia 
del fatto che non è tecnicamente praticabile la precisa riproposizione della 
dimensione della sezione anche nel caso di mantenimento del materiale (da 
legno a legno) e ciò per motivi tecnico-esecutivi (numero delle battute, 
guarnizioni, spessore e peso dei vetri isolanti etc.). 

Coerentemente con l’obiettivo di conservazione del valore di percezione “urbana” 
dei serramenti, come elementi connotativi le architetture, si ritiene opportuno 
prendere atto della necessità di rendere possibili limitate modifiche alle 
dimensioni delle sezioni. 

In altre parole appare ragionevole, nel rispetto delle esigenze della collettività, 
considerare possibile la sostituzione dei serramenti degradati con altri, anche di 
materiale diverso, purché vengano rispettati i seguenti criteri: 

-Omogeneità di tipologia (sezione, posizione, partitura, colore etc.) sulla singola 
facciata; 

-Rispetto della forma delle sezioni, dei versi di apertura, delle partiture, della 
ferramenta e della posizione rispetto al foro architettonico, consentendo limitate 
modifiche alle dimensioni ed alle partiture per consentire il montaggio di vetri 
isolanti (termicamente ed acusticamente). 

In tal senso si ritiene opportuno che, utilizzando le ricerche e le riflessioni già 
svolte con il Piano del Colore e nella preparazione del PPCS, venga definito il 
disegno dei serramenti compatibili (infissi e oscuri) attraverso la redazione di un 
“abaco dei serramenti”, con indicate le sezioni in grado di contemperare le 
esigenze di conservazione della qualità urbana con le necessità tecniche. 

Facciate e intonaci: L’esperienza acquisita nell’applicazione del Piano del 
Colore, ha evidenziato la scarsa efficacia della cosiddetta “relazione stratigrafica” 
(dovuta alla inadeguatezza degli uffici comunali per la loro valutazione ed alla 
disomogenea acquisizione di informazioni da parte dei progettisti); ciò ha limitato 
la coerente raccolta di informazioni sulla consistenza delle finiture esterne degli 
edifici (colori, criteri esecutivi, materiali, sintassi compositiva), rendendo difficile 
l’effettivo controllo delle trasformazioni e impedendo il progressivo accrescimento 
delle conoscenze, necessario per un più consapevole approccio esecutivo. 

Si ritiene perciò importante proporre la predisposizione di un modello di “scheda 
stratigrafica”, con allegato glossario ed eventuali riferimenti bibliografici, al quale 
il proponente l’intervento (e il progettista) dovrà attenersi nella predisposizione 
della documentazione.  

d) Parcheggi, trasformazione degli edifici,  
tessuto urbano, economico e sociale 

Il Piano individua gli edifici (circa 120) che, per le loro caratteristiche 
architettoniche, potrebbero essere trasformati in parcheggi multipiano di 
relazione o pertinenziali (art.21,22,23). Descrive inoltre i criteri secondo i quali 
possono essere modificati i piani terra degli edifici per essere destinati a 
parcheggi pertinenziali. 
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Come già messo in evidenza, gli elaborati del Piano non danno spiegazione sui 
criteri che hanno accompagnato la scelta degli edifici trasformabili in parcheggio 
multipiano. In particolare non sono presenti riferimenti al rapporto tra 
l’architettura degli edifici, le caratteristiche degli spazi urbani e il Piano generale 
del traffico urbano. 

Allo stesso modo, la diffusa possibilità di trasformazione dei piani terra degli 
edifici (anche in Classe Ia!) non pare adeguatamente supportata da studi 
specifici sulla distribuzione delle funzioni, sul tessuto sociale e del commercio al 
dettaglio, sulle scelte di pedonalizzazione etc. (Gli esiti degli studi e delle analisi 
prodotte dalla Creta srl, incaricata nel 2000 di svolgere analisi socio-economiche 
e urbanistiche nell’area del Centro Storico, sono solo riassunti, e molto 
sinteticamente, nella Relazione di Analisi). 
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nuove costruzioni e progetti di ricomposizione urbana (PRU) 

Il Piano Particolareggiato del Centro Storico prevede, oltre alle articolazioni che 
definiscono e regolamentano gli interventi sugli edifici esistenti, una serie definita 
e precisa di interventi di nuova edificazione. 

Detti interventi vengono evidenziati all’interno degli elaborati C.2 “Classificazione 
edifici” attraverso l’attribuzione di un codice identificativio per ogni singolo 
intervento previsto. 

L’elaborato C.3 “Schede nuove costruzioni e progetti di ricomposizione urbana 
(PRU)” estrapolano in un unico allegato tutti gli interventi di nuova edificazione, 
definendone sinteticamente, ed in molti casi superficialmente, alcuni dei 
principali parametri urbanistici ed edilizi. 

La Relazione di progetto attua una ricognizione dell’intero strumento urbanistico, 
evidenziando gli obiettivi del progetto:  

la valorizzazione del patrimonio edilizio; 

la costituzione di un’immagine riconoscibile; 

la ricerca della qualità e dell’identità dell’edificato storico; 

l’individuazione di regole comuni per l’operatività; 

la ricerca della qualità urbana dello spazio pubblico; 

In relazione agli interventi di nuova edificazione la relazione di progetto pone in 
evidenza i “progetti di ricomposizione urbana”, definendoli “formidabili strumenti 
di intervento sotto la regia dell’Amministrazione Comunale, in grado di gestire e 
dirigere le risorse”, senza invece definire alcun riferimento in merito alla scelta 
degli altri interventi di nuova edificazione. 

Le norme tecniche di attuazione dedicano l’art. 37 alla definizione degli interventi 
di nuova edificazione, e, all’interno del Titolo III Progetti Strategici, due articoli 
(art. 39 e art. 40) ai progetti di ricomposizione urbana  relativi a via di Crosada e 
di Androna Campo Marzio. 

La prima valutazione che riteniamo di esprimere in linea generale è riferita alla 
estrema sinteticità ed aridità dell’apparato analitico, descrittivo e prescrittivo 
inerente le nuove edificazioni. L’accuratezza e la sistematicità che caratterizzano 
le analisi svolte sul tessuto urbano, dagli isolati ai singoli edifici, non trova 
corrispondenza con le indicazioni grafiche dedicate agli obiettivi, ai rapporti di 
scala ed alle indicazioni tecniche che regolamentano gli interventi di nuova 
edificazione. 

Tale carenza può risultare accettabile nei casi di limitati interventi, per lo più 
suggeriti da specifiche esigenze funzionali o di sicurezza (vedi progetti di cui ai 
codici 50001 – intervento di nuova edificazione con destinazione vincolante a 
parcheggio in via Martiri della Libertà, codice 50004 – ampliamento funzionale 
alla sola realizzazione della scala antincendio in via Mazzini n° 1, codice 50005 – 
ampliamento funzionale alla copertura degli spazi espositivi e museali in via del 
Monte n° 7). 

Per altri casi (vedi progetti  di cui ai codici 50002 – intervento di nuova 
edificazione in via Ginnastica 11 angolo via Nordio 18, codice 50003 – 
intervento di nuova edificazione in via Canova n°1 angolo via Palladio n° 4, codice 
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50006 – intervento di nuova edificazione con destinazione d’uso a parcheggio in 
via Cereria angolo via Tigor) l’allegato C.3 offre un apparato di analisi e di verifica 
dei rapporti con il tessuto urbano e con la consistenza tipologica ed 
architettonica degli edifici contermini del tutto insufficiente ed inadeguato 
rispetto agli obiettivi prestabiliti di valorizzazione del patrimonio edilizio, di 
costituzione di un’immagine riconoscibile, di ricerca della qualità e dell’identità 
dell’edificato storico, di ricerca della qualità urbana dello spazio pubblico  

Infine, all’interno degli ambiti comprendenti gli interventi di via S. Giustina, di 
androna Campo Marzio e di via di Crosada, la valutazione degli obiettivi di 
progetto, definiti nei due ultimi casi “di ricomposizione urbana”, collide con la 
evidente carenza di un approfondito quadro conoscitivo inerente le principali 
caratteristiche insediative, architettoniche, tipologiche, distributive, sociali, 
economiche, delle aree prese in esame.  

Tra queste tre diverse situazioni, per le quali il Piano Particolareggiato ritiene di 
non dover stabilire opportune differenziazioni normative e di intervento, 
individuando per tutte lo strumento diretto come istituto per la realizzazione degli 
interventi, riteniamo sia invece necessaria una diversa riflessione, riferibile sia 
alla complessità degli interventi che alle inevitabili conseguenze nell’attuazione 
degli stessi all’interno del tessuto urbano consolidato. 

Le nostre proposte si articolano pertanto attraverso richieste di integrazione 
dell’apparato di analisi e di quello normativo per quegli interventi di nuova 
edificazione coincidenti con la scala del singolo edificio. 

In relazione ai più complessi progetti di riqualificazione urbana (androna Campo 
Marzio e via di Crosada), entro i quali chiediamo di comprendere anche gli 
interventi di via Santa Giustina, si rimanda invece ad un preciso 
approfondimento, da esperire attraverso l’istituto del concorso di idee, necessario 
per la definizione di tutti i parametri insediativi, tipologici, architettonici, funzionali 
e prestazionali da porre a base del singolo intervento, sia esso pubblico che 
privato. 

L’apporto che potrebbe emergere dagli esiti di una o più esperienze concorsuali, 
opportunamente coordinate da parte degli uffici di pianificazione, con il 
contributo disciplinare ed organizzativo degli Ordini professionali, e con l’apporto 
di partners istituzionali, commerciali e finanziari, rappresenterebbe senz’altro una 
valida risposta alla manifestata volontà di considerare gli interventi di 
ricomposizione urbana una delle principali occasioni di trasformazione e di 
valorizzazione del patrimonio architettonico del centro storico della città di 
Trieste.  
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osservazioni  

In relazione alle considerazioni generali e con l’obiettivo di migliorare i contenuti e 
l’applicabilità del piano, si propongono le seguenti integrazioni e modifiche agli 
elaborati e alle Norme di Attuazione adottate: 

 

 

 

 

 

osservazioni sul perimetro di piano  
e sugli spazi pubblici 

osservazione 1  Perimetro di piano 

Considerato che 

il perimetro di piano risulta illogico ed è in contraddizione con le analisi in quanto, 
come dimostrato dagli elaborati: 

 As3.1 - Sviluppo del tessuto urbano – 1790 

 As3.2 - Sviluppo del tessuto urbano – 1820 

 As3.3 - Sviluppo del tessuto urbano – 1860 

 As3.4 - Sviluppo del tessuto urbano – 1887 

 As3.5 - Sviluppo del tessuto urbano – 1912 

 As3.6 - Sviluppo del tessuto urbano – 1927 

 As3.7 - Sviluppo del tessuto urbano – 1960 

lo sviluppo del centro storico esprime, e al tempo stesso è espressione dello 
sviluppo del bordo d’acqua della città. 

A tal fine si cita quanto riportato a pagina 77 nella relazione di analisi, Capitolo 3 
– considerazioni sulle analisi svolte e indirizzi strategici: “L’ultimo elemento da 
non sottovalutare che rappresenta una potenzialità per l’ambito di analisi sono le 
valenze ambientali e naturali, sono infatti questi elementi che connotano la città 
e ne definiscono l’immagine. Il colle di San Giusto e il bordo d’acqua sono in 
particolare gli elementi cardine di questo sistema. Il riconoscimento e la 
valorizzazione del tema del paesaggio sono quindi elementi strategici per la 
definizione dell’identità della città”. 

Sulla base di queste premesse si segnala che l’esclusione del bordo d’acqua dal 
perimetro del Centro Storico è in contrasto con quanto previsto dal Purg, che all’ 
art. 21, punto 1, definisce i centri storici primari come “quei centri e quelle zone 
ove la complessità ed integrità dell'impianto urbanistico, l'elevata qualità 
architettonica delle strutture edilize, i valori urbani in essi contenuti sono tali da 
costituire una vera e propria unità. La pianificazione di grado subordinato dovrà, 
per tali centri, promuovere studi atti ad individuare l'ottimale valorizzazione del 
complesso inteso come un tutto organico”. 
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Inoltre il successivo art. 32 – Descrizione delle zone omogenee stabilisce come 
zone A “le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono 
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di 
essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per 
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”. 

Stabilita dunque dalle analisi la coerenza e l’omogeneità dell’ambito e sancita la 
tutela di questa organicità da parte del Purg, per quanto riguarda le attività e le 
politiche pianificatorie si ricorda come in quest’ultimo, all’Allegato A - Criteri 
metodologici da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato al punto 
4 - Zona omogenea A si faccia esplicito riferimento al fatto che “gli obbiettivi e le 
finalità generali che si vogliono perseguire per i centri storici, […] non sono tanto 
quelli di una loro preservazione e conservazione globale come patrimonio storico 
e culturale, quanto quelli di un loro recupero e di una loro rivitalizzazione o 
conservazione attiva, […] la pianificazione locale dovrà dare ampio spazio, nello 
studio e nella elaborazione degli strumenti urbanistici, a tale tematica.  

A tal proposito si segnala che l’area del bordo d’acqua comprende edifici quali 
l’Acquario Marino, il Salone degli Incanti, Il Museo del Mare e il Museo 
ferroviario, Società nautiche e remiere, un Terminal Passeggeri e un Centro 
Congressi, tutte attività ospitate in edifci di valore storico-culturale che non si 
limitano ad essere compatibili con quelle di un Centro Storico ma che sono 
indirizzate a produrre quel grado di “rivitalizzazione e conservazione attiva” stabiliti 
dal Purg. 

In questo quadro si ritiene appropriato citare anche il disciplinare di concorso per 
la “riqualificazione del fronte mare di Trieste” redatto nel 2001 dallo stesso 
Comune di Trieste, il quale al punto 7 – requisiti, stabilisce come l’area delle Rive 
debba essere interpretata quale “un connettivo urbano tra i tessuti storici triestini 
principali e il loro rapporto con il mare. […] Il nuovo assetto delle Rive dovrà 
essere progettato con una grande sensibilità al contesto urbano, agli spazi 
pubblici esistenti, alla circolazione viaria, all’edilizia pubblica e privata, al rapporto 
con il mare in modo da essere incluso in una più ampia proposta di intervento 
che coinvolga tutta l’area interessata dal fronte mare compreso tra piazza Libertà 
e la penisola della Lanterna, i retrostanti borghi storici con i loro palazzi 
istituzionali e le piazze in un continuum urbano compiuto”. 

Si chiede quindi 

di attuare un atto pianificatorio unitario, coerente e organico che comprenda a 
partire dal Ppcs tutti gli ambiti pianificatori contigui individuati dalla variante 118 
di Prgc recentemente adottata, ovvero: le Zone miste strategiche 2 – ex Museo 
del Mare, 3 – ex Stazione ferroviaria Transalpina, 5 – ex piscina Bianchi, 8 – 
Silos, e il piano attuativo della Lanterna. 

A sostegno di questa richiesta si segnala come il medesimo Allegato A - Criteri 
metodologici da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato al punto 
4 - Zona omogenea A evidenzi come l’individuazione dei perimetri “è in parte 
svolto dal presente Piano, con una prima individuazione di centri e nuclei 
segnalati alla pianificazione di grado subordinato, ma è compito specifico di 
quest'ultima tendere a massimizzare il reperimento e la normazione particolare di 
queste zone, comprese quindi quelle eventualmente, non segnalate nel Piano”. 

Inoltre si ricorda che la LR 52 del 1991 all’art.42, punto 2 stabilisce come il 
“PRPC può apportare modifiche alle previsioni del PRGC”. 
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osservazione 2  Soluzioni planivolumetriche degli spazi 

Il piano ha un taglio più normativo che architettonico, tendente a preservare, 
giustamente, gli aspetti storici e artistici degli edifici, ma è privo di indicazioni 
sugli spazi del centro storico che pure sono anch’essi, al pari degli edifici, 
elementi importanti del paesaggio storico urbano. Ad esempio, nulla si dice di 
spazi come l’area di via del Teatro Romano. 

Lo sventramento di via del teatro Romano ha involontariamente aperto 
un’interessante prospettiva verso il colle di S. Giusto che è meritevole di essere 
mantenuta.  

Si chiede quindi 

di individuare un nuovo Pssp integrato con il PRU di via di Crosada, e che in 
rapporto ad esso i nuovi interventi siano aderenti, in relazione alla morfologia e 
alla topografia delle aree, alle indicazioni del Purg. 

Lo stesso infatti all’Allegato A - Criteri metodologici da osservarsi nella redazione 
dei piani di grado subordinato, punto 4 - Zona omogenea A stabilisce come “i 
piani di grado subordinato dovranno in particolare:  

[…] 

- specificare i criteri per la conservazione, il restauro e per l'inserimento di 
eventuali nuovi edifici consentiti nelle zone, accentuando i criteri del restauro 
scientifico con esclusione di quelli dell'inserimento mimetico; 

- estendere gli aspetti operativi e di intervento alla probelmatica del paesaggio 
urbano con particolare riguardo alla conservazione della topografia ambientale e 
della forma strutturale della città”. 

osservazione 3 Elaborati B - flussi e spazio pubblico 

Considerato che 

gli elaborati B1, B2, e B3 senza indicazioni di sorta sulla viabilità e flussi pedonali 
sono in contrasto con:  

il PURG, Allegato A - Criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei piani di 
grado subordinato, punto 4. Zona omogenea A,  “[…] I piani di grado 
subordinato dovranno in particolare: […] fissare prescrizioni particolari per la 
viabilità ed il traffico con particolare riguardo alla pedonalizzazione di alcuni 
percorsi e spazi aperti. 

Data la durata del piano, fissata in 10 anni, è difficilmente sostenibile che 
l’attuale viabilità e le aree pedonali rimarranno così definite, tuttavia nella 
documentazione di Piano non si trovano elaborati pertinenti che contengano 
queste prescrizioni particolari, né per quanto riguarda viabilità e traffico, né per 
quanto riguarda la pedonalizzazione. 

Inoltre si rileva che il Piano Urbano dei Parcheggi (1996, aggiornato al 2007), il 
Piano Urbano del Traffico (1998) e i vari Piani Particolareggiati del Traffico in 
vigore sono strumenti datati (PUT) oppure parziali per materia (i soli parcheggi per 
il PUP), o per estensione (i PPT di San Giacomo, San Sergio e San Vito) e quindi 
non sono comunque sufficienti a definire un quadro pianificatorio completo, 
coerente e aggiornato a cui riferirsi. 
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Il piano inoltre risulta illogico fissando indicazioni molto precise sulla 
trasformazione dei manufatti architettonici in parcheggi senza però dare alcuna 
informazione sull’assetto della viabilità dell’area. 

Inoltre in ogni caso nessuno degli strumenti più sopra citati prende in esame i 
flussi pedonali, i medesimi flussi che secondo la relazione di progetto (pag. 16) “ 
[…] rivestono un’importanza significativa. Un centro storico altamente permeabile 
ai pedoni infatti riveste un’attrattiva superiore rispetto allo stesso ambito votato 
all’attraversamento dei flussi veicolari”. 

Si chiede quindi  

che vengano prodotti gli elaborati di progetto prescrittivi relativi ai flussi veicolari 
e pedonali all’interno del Centro Storico e in rapporto con gli ambiti circostanti. 

osservazione 4 Elaborati B - efficacia degli elaborati grafici 

Considerato che  

i medesimi elaborati B1 e B2 inoltre redatti in scala 1:5000 sono in contrasto 
con la LR 52, art. 44 – Elementi, punto 1, lettera b, che stabilisce la redazione di 
“rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuna sufficienti a 
rappresentare i contenuti di piano nonché per assicurare l’efficacia dei suoi 
contenuti”. 

Questo concetto è ribadito dallo stesso Regolamento Edilizio del medesimo 
Comune di Trieste autore del Piano in oggetto che, per i Piani Particolareggiati da 
redigersi a cura dei privati, rinnova le indicazioni della LR 52 stabilendo 
nell’allegato B al punto 4 che i principali elaborati da allegare sono: 
“rappresentazioni grafiche, in numero e scala opportuna, sufficienti a 
rappresentare i contenuti del piano nonché assicurare l’efficacia degli stessi”, 
dettagliando il rapporto 1:250 quale scala minima degli elaborati e specificando 
quale necessaro il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria [e 
quindi anche di vie, strade e piazze, ovvero lo spazio pubblico], redatto sulla base 
delle indicazioni previste dalla legge 11.02.1994, n.109. 

A tal fine si segnala che lo stesso Comune di Trieste nel disciplinare di concorso 
per la “riqualificazione del fronte mare di Trieste” forniva cartografia in scala 
1:1000, e quali materiali propedeutici alla progettazione inviduava tra gli altri 
“documenti relativi al traffico” e “schede di analisi dell’Arredo Urbano predisposta 
dall’ufficio di Piano”. 

Documenti assenti nel presente Piano ma che per coerenza e similitudine con 
quanto richiesto dallo stesso Comune di Trieste nel 2001 si renderanno 
evidentemente necessari per la redazione dei PSSP. 

Posto che il Centro Storico di Trieste ha uno sviluppo di gran lunga superiore a 
qualunque piano particolareggiato di edilizia privata, appare tuttavia inadeguato 
utilizzare una scala di rappresentazione 20 volte più piccola (1:5000 vs 1:250), 
e appare altrettanto inadeguato non fornire ulteriori specificazioni sui PSSP, 
anche perché intesi quali opere di urbanizzazione. 

A tal fine ovviamente non si pretende che l’amministrazione produca i progetti 
definitivi così come richiesto ai privati, tuttavia  

si chiede  

che i PSSP vengano integrati con più appropriate planimetrie generali e schemi 
grafici secondo l’art.22 del Dpr 21.12.1999 n° 554. 
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osservazione 5 Elaborati B - valore prescrittivo degli elaborati grafici 

Considerato che  

gli elaborati B inoltre sono illogici ed in contrasto con la LR 52, art. 44 – 
Elementi, punto 1, lettera c, che stabilisce come il contenuto delle norme 
tecniche di attuazione debba essere volto ad “integrare le tavole grafiche, nonché 
le direttive ed i criteri metodologici per l’attuazione degli interventi […] previsti”; 
la Legge Regionale sancisce quindi la prevalente natura del Piano quale 
elaborazione grafica cui la normativa si affianca con funzione di integrazione.  

Risulta quindi contraddittorio trovare all’interno delle norme l’articolo 41 – 
Progetti strategici dello spazio pubblico, con indicazioni prescrittive volte ad 
integrare i contenuti degli elaborati B dichiaratamente non prescrittivi. 

Si chiede quindi  

di rendere prescrittivi gli elaborati B e le relative integrazioni richieste ai punti 
precedenti. 

osservazione 6 Arredo urbano 

osservazione 6.1 Considerato che  

Gli elaborati B3 sulla sistemazione e l’arredo delle strade dimostrano un 
volenteroso impegno, ma da un lato stridono con la mancanza di indicazioni 
sull’assetto degli spazi di cui si è detto sopra, dall’altra entrano in particolari 
discutibili ove prevedano arredi “in stile” non più concepibili secondo una 
moderna concezione. Fermo restando che gli arredi previsti nelle schede devono 
essere considerati indicativi essendo preferibile un dettagliato progetto 
architettonico degli stessi. 

Tutto questo anche in coerenza con l’Allegato A del PURG che sancisce 
l’esclusione dell’inserimento mimetico quale criterio per nuovi interventi nelle 
zone A. 

si ritiene che 

in luogo di elementi mimetici, siano più congrui elementi di tipo non interferente 
significante. Con tale termine si intendono quegli elementi che non vogliono porsi 
in competizione con quelli originari preesistenti e sono significanti per propria 
qualità formale. 

osservazione 6.2 Considerato che 

i contenuti del piano sono incompleti e quindi in contrasto con la variante n.66 
del PRGC in vigore relativamente al tema dell’arredo urbano in quanto il PRGC 
all’Art. 5.1.1 stabilisce che “Il piano dovrà comporre un adeguato quadro 
conoscitivo in ordine […] all’uso dei materiali anche con riguardo alle opere di 
arredo urbano, e si dovrà estendere anche oltre i limiti della zona A0 a indagare il 
tessuto delle zone limitrofe ricomprese nel perimetro del Centro Storico Primario 
o comunque funzionali a indagare la città storica nella sua completezza”. 

Il tutto risulta sostenuto da quanto riportato a pagina 57 della relazione di analisi: 
“La redazione ha comportato l’individuazione di una serie di scene urbane di 
riferimento che sono state sottoposte ad una campagna di rilievo, sono inoltre 
state acquisite informazioni di complemento sui flussi e sul traffico ed è stata 
fatta una ricerca iconografica degli spazi urbani presi in esame”. 
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Tuttavia non si riscontrano né tra gli elaborati di analisi, né tantomeno tra 
quelli di progetto simili contenuti. 

Si chiede quindi 

di produrre tali elaborati. 

osservazione 6.3 Considerato che 

L’art. 30 delle N.t.a. prescrive che gli interventi riguardanti il rifacimento o la 
fornitura e posa in opera di arredo urbano dovranno essere sottoposti al parere 
preventivo della Commissione per il Paesaggio, fatto salvo quanto previsto dal 
Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con 
“dehors”. 

 In considerazione della effettiva necessità di coordinare ed adeguare tutti gli 
interventi all’interno del perimetro del centro storici, 

si chiede   
venga programmata la redazione di uno strumento unico che coordini e 
armonizzi la progettazione di tutto quanto è riconducibile al termine di arredo 
urbano, armonizzando tra loro le norme del “dehors”, del verde pubblico, dello 
smaltimento dei rifiuti, del trasporto pubblico locale. 

osservazione 7 Elaborato D - Norme tecniche di attuazione 

Considerato che 

le NTA inoltre sono disparitarie e in contrasto con il PURG, Allegato A - Criteri 
metodologici da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato, punto 
4 - Zona omogenea A, “I piani di grado subordinato dovranno in particolare [...] 
estendere il più possibile gli strumenti di intervento e di controllo dal singolo 
edificio all'ambiente circostante ad esso legato, connettendo tali zone in un unico 
criterio normativo ed operativo”. 

Disparità e contrasto evidenziate dal fatto che le NTA in oggetto sono composte 
da un totale di 60 articoli, di cui solo uno (art.41 – progetti strategici) con 
specifico riferimento allo spazio pubblico, contro l’intero capo II – Tutela e 
valorizzazione del patrimonio edilizio composto da un totale di 31 articoli 
variamente strutturati. 

Inoltre si rileva che nei materiali di analisi del Piano ed in particolare negli 
elaborati  “As1 - Sviluppo per borghi 1790,1820,1860,1887,1912 - realizzati o 
progettati” e  “Ap2f - Estratti di leggi e regolamenti dal 1754 al 1916”, è 
dimostrato come fosse storicamente la dimensione della sezione stradale a 
regolare il rapporto con l’edificato, confermando il concetto espresso nel PURG 
che l’edificio è organicamente connesso allo spazio pubblico circostante da un 
criterio normativo ed operativo. 

La disparità è ulteriormente accentuata dal fatto che il patrimonio edilizio così 
dettagliatamente normato è in larga maggioranza di proprietà privata, mentre lo 
spazio pubblico di completa potestà dell’Amministrazione non è oggetto di 
approfondimento progettuale e normativo, nonostante il Codice dei beni culturali 
e del paesaggio all’articolo 10, punto 4, lettera g, stabilisca come siano beni 
culturali “le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse 
artistico o storico”. 

Si ribadisce quindi  
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la necessità che gli elaborati dello spazio pubblico e la normativa relativa venga 
opportunamente integrata.  

osservazione 8 Elaborato Rp - Relazione di progetto 

Considerato che 

la Relazione di progetto specificatamente nel Capitolo 6 – Attuazione è illogica ed 
è in contrasto con: 

il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Capo III - Protezione e conservazione, 
Sezione II - Misure di conservazione, Articolo 29 – Conservazione, punto 1. “La 
conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, 
coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e 
restauro”. 

la LR 52, art. 43 – Contenuti, lettera e che stabilisce quale contenuto del piano 
“il programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti 
ed una relazione economica sui principali fattori di costo degli interventi 
medesimi”. 

la LR 52, art. 44 – Elementi, punto 1, lettera a, che stabilisce come il piano 
debba essere costituito da “una relazione illustrativa che, […] illustri la previsione 
di massima delle spese occorrenti per la sua realizzazione, delinei i tempi previsti 
per l’attuazione nonché l’indicazione delle relative priorità”; 

Nonostante il principio della programmazione, coerente e coordinata venga 
ribadito da più fonti sovraordinate la relazione di progetto non ne tiene conto, ma 
anzi per quanto riguarda i costi di attuazione si limita ad elencare “a titolo 
esemplificativo alcuni interventi previsti e relativi importi”. Mentre per quanto 
riguarda le priorità oltre ad elencare interventi attualmente in corso (e quindi 
posti al di fuori dello statuto previsionale pianificatorio) cita generici “interventi 
destinati alla pubblica viabilità”.  

Si chiede quindi  

che sulla base dei Pssp adeguatamente integrati con gli elaborati chiesti ai punti 
precedenti si redigano i relativi calcoli sommari della spesa, e si individui l’ordine 
di stesura dei relativi progetti unitari, solo in base ai quali sarà poi possibile 
definire e computare la spesa di specifici lotti funzionali. 

osservazione 9 Attuazione 

Considerato che 

come evidenziato ai punti precedenti, gli elaborati di analisi sullo spazio pubblico 
risultano lacunosi ed incompleti e considerato che gli elaborati di progetto 
risultano non prescrittivi e non adeguatamente approfonditi. 

Inoltre considerato che, come già riportato, gli spazi pubblici compresi nel Ppcs 
sono oggetto di tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali, e in osservanza del 
DL 163 del 2006, articolo 91, comma 5 che stabilisce: "Quando la prestazione 
riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo 
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, 
le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la 
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee". 
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Inoltre considerata la molteplicità e diversificazione delle soluzioni attuabili nei 
singoli ambiti e delle problematiche che si possono presentare in fase 
progettuale, visto il necessario approfondimento di scala dalla dimensione 
urbana, a quella architettonica fino ad arrivare al livello didettaglio per gli 
elementi di arredo e di illuminazione, 

si chiede di  
introdurre un apposito articolo nelle norme tecniche di attuazione che prescriva 
lo strumento del concorso di progettazione ai sensi del DL 163 quale procedura 
di attuazione di ognuno dei Pssp individuati dal Piano in oggetto. 
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osservazioni sul patrimonio costruito esistente:  
interventi sui manufatti e trasformazioni in parcheggi 

osservazione 10 art.XX – Vincoli monumentali 

Ove i provvedimenti autorizzativi delle autorità periferiche del MIBAC contengano 
indicazioni sugli elementi architettonici e sui materiali necessari a esprimere e 
salvaguardare i valori culturali incorporati in un determinato bene immobile, tali 
indicazioni devono intendersi in ogni caso prevalenti, in quanto espressione di 
interessi gerarchicamente sovra-ordinati, sulle disposizioni eventualmente 
contrastanti  rinvenibili  nello strumento urbanistico.   

osservazione 11 Art.5 – Modalità attuative 

[…] 

Gli interventi di edilizia privata esclusi dai commi precedenti e conformi alle 
previsioni del presente Piano sono realizzabili direttamente in forza di titoli 
abilitativi. 

Gli interventi specificatamente esclusi dalle presenti norme non possono essere 
realizzati in regime di “Attività di edilizia libera” di cui all’art.16 della L.R. 
19/2009. 

Le disposizioni tipologico-architettoniche e di allineamento previste dal presente 
Piano risultano prescrittive riguardo la realizzazione degli interventi previsti 
dall’art.58 comma 3 della L.R. 19/2009. 

osservazione 12 Art.12 – Destinazioni d’uso 

Nel quadro di quanto previsto dall’art.5 della L.R. 19/2009, sono ammesse le 
seguenti 

destinazioni d’uso: 

[…] 

osservazione 13 Art.14 - Unità immobiliari 

La variazione del numero delle unità immobiliari è sempre consentito ad 
eccezione che per la classe Ia. 

osservazione 14 Art.17 – Interventi di conservazione 

Art.17.1 – Involucro esterno 

[…] 

c. è ammessa la sostituzione di elementi non più recuperabili con interventi di 
riparazione, consolidamento, rinforzo. I criteri esecutivi dovranno conformarsi a 
quanto previsto nei successivi artt. 58 e 59 (Piano del Colore). 

[…] 
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f. (…) devono essere conservate le sequenze di abbaini, lucernai e camini 
qualora riferibili ad una configurazione architettonica congrua e storicamente 
accertata. (…) 

g. è ammessa la riparazione, la sostituzione o l’inserimento di nuovi 
impianti tecnologici (…) 

[…] 

Fronte secondario 

[…] 

b. Devono essere recuperate e restaurate le verande storiche che possono 
essere sostituite utilizzando i materiali ed i tipi approvati nello specifico 
abaco. 

Art.17.3 Spazi esterni 

Cortili e giardini 

[…] 

i. per gli edifici sottoposti a ad intergale intervento di recupero, nelle 
chiostrine interne ai corpi edilizi è sempre consentito il posizionamento di 
impianti di risalita e di impianti tecnologici. 

 

osservazione 15 Art.18 – Interventi di modifica 

Art.18.1 – Involucro esterno 

[…] 

c. (…) Gli elementi reintegrati o sostituiti devono avere la medesima 
conformazione ed aspetto superficiale dei precedenti, applicando quanto 
previsto nei successivi artt. 58 e 59 (Piano del Colore). 

[…] 

Fronte principale 

Tetto 

[…] 

c. Vanno conservati gli abbaini e i lucernai esistenti, purché coerenti con 
l’architettura dell’edificio. (…) 

[…] 

Fronte secondario 

Disposizioni particolari 

Tetto  

[…] 

d.  Vanno conservati gli abbaini e i lucernai esistenti, purché coerenti con 
l’architettura dell’edificio. (…) 
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[…] 

Art.18.2 Sistema interno 

Schema distributivo orizzontale 

[…] 

c. (…) sono ammesse lievi modifiche delle attuali quote di calpestio con la 
tolleranza di 25 centimetri. 

[…] 

Art.18.3 Spazi esterni 

Cortili e giardini 

[…] 

o. per gli edifici sottoposti a ad intergale intervento di recupero, nelle 
chiostrine interne ai corpi edilizi è sempre consentito il posizionamento di 
impianti di risalita e di impianti tecnologici. 

osservazione 16 Art.19 – Interventi di trasformazione 

Art.19.3 Spazi esterni 

Cortili e giardini 

[…] 

e. per gli edifici sottoposti a ad intergale intervento di recupero, nelle 
chiostrine interne ai corpi edilizi è sempre consentito il posizionamento di 
impianti di risalita e di impianti tecnologici. 

osservazione 17 Art.21.2 – Realizzazione di parcheggi mediante la trasformazione … 

Ingressi uscite e spazi di attesa 

[…] 

Nei parcheggi di relazione ed in quelli meccanizzati pertinenziali devono essere 
predisposte opportune corsie di ingresso interne al parcheggio, tali da consentire 
l’attesa ad almeno una autovettura. Nei parcheggi meccanizzati di relazione tale 
corsia deve avere una lunghezza sufficiente a garantire l’attesa ad almeno due 
autovetture per strutture che servono fino a 100 stalli di parcheggio, con un 
incremento di una autovettura ogni ulteriori 100 stalli o frazioni. 

 

Art.21.3 – Realizzazione di parcheggi  
mediante la trasformazione di piano terra e interrato 

[…] 

Le modifiche alle fonometrie al piano terra conseguenti alla realizzazione dei 
parcheggi: 
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- Sono ammesse negli edifici appartenenti alle sotto classi Ib, Ic , 2a e 2b a 
condizione che risultino coerenti con la struttura architettonica della facciata 
e siano motivate da imprescindibili esigenze funzionali,  

- […] 

Ingressi uscite e spazi di attesa 

[…] 

I cancelli e le serrande devono essere sempre di tipo automatizzato in modo da 
favorire la rapida immissione dei veicoli. Non sono ammessi parcheggi di tipo 
meccanizzato. 

 

osservazione 18 Art. 26 – Abbaini, lucernai, terrazze a vasca, poggioli 

Disposizioni generali 

(…) Gli interventi relativi agli immobili assoggettati ai vincoli di cui alla parte 
Seconda e Terza del D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, sono soggetti 
al parere preventivo della Soprintendenza ai BAAPPAD del Friuli Venezia Giulia. 
[…] 

Disposizioni particolari 

Abbaini 

[…] 

-Rispettando la partitura dei prospetti sottostanti, nonché la posizione di 
eventuali abbaini e/o lucernai preesistenti qualora coerenti con l’architettura 
dell’edificio; 

[…] 

Lucernai 

[…] 

-Rispettando la partitura dei prospetti sottostanti, nonché la posizione di 
eventuali abbaini e/o lucernai preesistenti qualora coerenti con l’architettura 
dell’edificio; 

[…] 

Terrazze a vasca 

[…] 

Non sono ammesse terrazze a vasca sulle coperture degli edifici vincolati ai sensi 
della parte Seconda e Terza del del D. Lgs. 42/2004, e successive modificazioni 
e sulle falde dei fronti principali. 

[…] 

Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei vani abitabili 
sottotetto 

Per gli interventi di recupero dei vani sottotetto valgono i requisiti ed i limiti 
dell’art.39 della L.R. 19/2009. 
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osservazione 19 Art. 30 – Tutela delle preesistenze archeologiche 

[…] 

b.  (…) che deve essere comunicato almeno 15 giorni prima dell’effettivo 
avvio del cantiere anche alla Soprintendenza; 

[…] 

osservazione 20 Art. 31 bis - Archeologia preventiva 

Salve le disposizioni di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 42/2004, in alternativa a 
quanto previsto dall'art. 31, il committente ha la facoltà di produrre, 
contestualmente al deposito degli elaborati progettuali, relazione tecnico-
scientifica delle attività di indagine preventiva eseguite al fine di conformare il 
progetto alle esigenze di tutela di eventuali preesistenze archeologicamente 
rilevanti. 

La relazione, vidimata dalla Soprintendenza, deve menzionare espressamente le 
soluzioni e gli accorgimenti tecnici, individuati di conserva con l'organo periferico 
ministeriale e inseriti negli elaborati progettuali, per l'eventuale 
conservazione/valorizzazione dei reperti. 

Gli accertamenti archeologici preventivi devono, in ogni caso, essere concordati 
con la Soprintendenza ed eseguiti sotto la supervisione della medesima, 
avvalendosi di archeologi e specialisti accreditati presso il MIBAC (D. M. 20 
marzo 2009, n. 60 pubblicato nella G.U. del 15 giugno 2009, n. 136). 

osservazione 21 Art. 33 – Prescrizioni geologiche ed ingressione marina 

Gli interventi devono rispettare le prescrizioni e le raccomandazioni contenute 
nelle Norme geologico – Tecniche (elab. GN) della Variante Generale del 
P.R.G.C. n. 118 e delle altre norme vigenti in materia. Nell’obiettivo di una 
diffusa valorizzazione del centro storico, sono ammesse quote di imposta del 
piano di calpestio inferiori a quelle indicate. 

osservazione 22 Art.58 – Serramenti 

(…) Qualora lo stato degli infissi, e/o serramenti e/o oscuri non consenta la 
conservazione o il recupero si provvederà alla sostituzione utilizzando i materiali e 
i tipi approvati nello specifico abaco.  

Previo atto abilitativo, è possibile l'introduzione di infissi, e/o serramenti e/o 
oscuri in alluminio preverniciato o in PVC, con le tinte della mazzetta colori, solo 
nel caso di interventi di rifacimento di tutti gli infissi e/o serramenti e/o oscuri 
della facciata utilizzando i tipi approvati nello specifico abaco. (…) 

osservazione 23 Art. 59 – Serramenti dei piani terra 

I serramenti dei fori dei piani terra (portoni d’ingresso, griglie di finestre,vetrine 
storiche dei locali d’affari), riferibili all’impianto originario o modificati in un 
periodo successivo, ma di particolare pregio architettonico, dovranno essere 
conservati e/o restaurati, fatte salve le norme in materia di superamento delle 
barriere architettoniche e di prevenzione incendi. 
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In caso di sostituzione si dovrà procedere alla riproposizione dei materiali e della 
tipologia originari. 

Nel caso in cui i fori architettonici dei piani terra siano stati alterati da precedenti 
interventi oppure non siano rinvenibili i materiali e la tipologia originaria, la 
proposta progettuale relativa agli interventi di sostituzione 

o modifica dei serramenti dei locali d’affari dovrà rispettare i criteri di omogeneità 
in rapporto all’architettura dell’edificio, alle tipologie di serramenti 
architettonicamente significativi dei locali adiacenti e eventualmente 

del fronte complessivo della strada; in linea generale saranno preferiti profili 
lignei o metallici di limitato spessore e di disegno complessivo semplice e lineare. 
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osservazioni sulle nuove costruzioni  
e i progetti di ricomposizione urbana (PRU) 

osservazione 24 Elaborati prescrittivi 

Considerato che 

come evidenziato ai punti precedenti, l’accuratezza e la sistematicità che 
caratterizzano le analisi svolte sul tessuto urbano, dagli isolati ai singoli edifici, 
non trova corrispondenza con le indicazioni grafiche dedicate agli obiettivi, ai 
rapporti di scala ed alle indicazioni tecniche che regolamentano gli interventi di 
nuova edificazione, rappresentate all’interno dell’allegato C3. 

Inoltre considerato che, come già riportato, l’accorpamento di tutti gli interventi 
di nuova edificazione all’interno di un unico testo disciplinare comporta una 
riduttiva semplificazione ed un inutile appiattimento sia degli elementi conoscitivi 
di analisi che di quelli prescrittivi progettuali.   

In considerazione, invece, della effettiva diversità delle tematiche inerenti i singoli 
interventi, determinata da diversi e differenziati aspetti insediativi, architettonici, 
tipologici, funzionali ed economici,  

si chiede di  
suddividere, anche nel riferimento dell’art. 4,  l’elaborato C.3 “Schede nuove 
costruzioni e progetti di ricomposizione urbana (PRU)” in due elaborati distinti: 

C.3.a – Nuove edificazioni  

C.3.b – progetti di ricomposizione urbana  

 

All’interno dell’elaborato C.3.a vanno ricompresi i seguenti codici di intervento: 

codice 50001: intervento di nuova edificazione in via martiri della Libertà 5; 

codice 50002: intervento di nuova edificazione in via Ginnastica 11 – via Nordio 
18; 

codice 50003: intervento di nuova edificazione in via Palladio4 – via Canova 1; 

codice 50004: intervento di ampliamento in riva 3 novembre 7- via Mazzini 1; 

codice 50005: intervento di ampliamento in via del Monte 7; 

codice 50006: intervento di nuova edificazione in via Cereria – via Tigor; 

 

All’interno dell’elaborato C.3.b vanno ricompresi i progetti di ricomposizione 
urbana di androna Campo Marzio e di via di Crosada. All’interno del primo va 
ricompreso l’intervento di via S. Giustina. 

Le schede di progetto relative alle nuove edificazioni “C3.a”, integrano le Norme 
Tecniche di Attuazione evidenziando i parametri edilizi e gli allineamenti 
vincolanti ed altre specifiche norme mentre i Progetti di Ricomposizione Urbana, 
“C3.b. ”, sono da ritenersi indicativi ed oggetto di approfondimento, sia analitico 
che progettuale, attraverso l’istituzione di uno o più concorsi di idee sulla base 
del cui esito consentire la realizzazione dell’intervento diretto. 
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osservazione 25 Collegamenti pedonali 

Considerato che 

L’art. 28 delle N.t.a. definisce come obbligatori tutti i percorsi pedonali indicati 
all’interno delle schede relative ai progetti di nuova edificazione. 

In considerazione, invece, della effettiva diversità delle tematiche inerenti i singoli 
interventi, determinata da diversi e differenziati aspetti insediativi, architettonici, 
tipologici e funzionali che caratterizzano in modo particolare gli interventi di 
ricomposizione urbana,  

si chiede di  
mantenere come prescrittivi i soli collegamenti pedonali individuati all’interno 
delle schede C.3.a, considerando come indicativi i percorsi pedonali individuati 
all’interno dei progetti di ricomposizione urbana. 

osservazione 26 Allineamenti planimetrici 

Considerato che 

L’art. 36 delle N.t.a. prescrive Al fine di mantenere il disegno e l’impianto 
urbano, preservando il principio insediativo per isolati, caratteristico del centro 
storico, deve esser conservato l’allineamento esistente sul fronte strada. Nei casi 
indicati nella cartografia per le nuove edificazioni, vengono previsti allineamenti 
planimetrici particolari, cui ci si deve attenere nel caso di ricostruzione 
dell’edificio o nella nuova edificazione. 

In considerazione della soprarichiamata esigenza di differenziare gli interventi di 
nuova edificazione dai progetti di ricomposizione urbana, 

si chiede che  
Per l’elaborato C3.a ci si deve attenere al previsto allineamento nel caso di 
ricostruzione dell’edificio o nella nuova edificazione. 

Per l’elaborato C3.b quanto indicato come allineamento è indicativo e non 
prescrittivo e può essere confermato o meno a seguito delle indicazioni emerse a 
seguito degli esiti dei concorsi di idee. 

Nell’eventuale intervento di sostituzione degli edifici classificati 3a, qualora non 
ricadenti in un PRU, si dovrà riproporre l’allineamento originario dell’impianto 
urbanistico se congruo all’impianto degli isolati contigui.. 

osservazione 27 Nuove edificazioni 

Considerato che 

L’art. 37 delle N.t.a. indica come prescrittivi i parametri edilizi e le eventuali 
destinazioni d’uso consentite all’interno delle schede C.3 relative a tutti gli 
interventi di nuova edificazione.  

In considerazione della soprarichiamata esigenza di differenziare gli interventi di 
nuova edificazione dai progetti di ricomposizione urbana, 

si chiede che  
Nell’elaborato contrassegnato come “C.3.a” vengono indicati i parametri edilizi 
prescrittivi, le eventuali destinazioni d’uso consentite. 
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Negli elaborati contrassegnati con la lettera “C.3.b” vengono indicati i parametri 
urbanistici per i “progetti di ricomposizione urbana”, da considerarsi come 
indicativi e non prescrittivi. 

osservazione 28 Progetti di Ricomposizione Urbana (PRU) 

Considerato che 

Gli obiettivi che si dovrebbero raggiungere, così come richiamati negli allegati del 
piano, tramite i progetti di ricomposizione urbana di Via Crosada e di Androna 
Campo Marzio sono di massima condivisibili, ma la loro traduzione concreta, 
negli elaborati progettuali prescrittivi (Nta e schede C.3) non sembra garantire, 
come risultato, nè una qualità dello scenario urbano nè, tantomeno, quella 
architettonica. 

Gli allineamenti prescrittivi che definiscono le nuove edificazioni nel progetto di 
ricomposizione urbana di via Crosada, impongono di costruire “com' era e 
dov’era...” ed in alcune situazioni introducono delle lievi modifiche interpretative 
dell’originario tessuto, caratterizzandosi più per scelte poco coraggiose, arbitrarie, 
concettualmente ”povere”, che per chiarezza insediativa. Il risultato di questa 
impostazione progettuale rischia di produrre un nuovo “falso storico”. 

Lo scenario urbano del PRU di androna Campo Marzio, appare come una 
porzione di città che, per la varietà di tipi edilizi costruiti in epoche diverse (anche 
gli edifici degli anni ’50 e ’60), per l’andamento orografico complesso del 
terreno, per la presenza di attività e destinazioni d’uso diversificate, non riesce ad 
essere restituito dalle proposte e dalle prescrizioni contenute nelle schede C.3.  

Nelle norme particolari si prescrive che “... le nuove edificazioni dovranno inserirsi 
armonicamente recuperando e reinterpretando gli elementi di architettura 
ottocentesca. I tetti dovranno essere a falde con tegole oppure verdi.” Atteso 
che, nè i tetti a falde nè gli elementi reinterpretati dell’architettura ottocentesca 
sono da considerarsi elementi sufficienti a garantire qualità architettonica al 
paesaggio urbano (si pensi ai numerosi edifici ”storici” nel centro storico con tetti  
“piani”, alcuni anche con vincolo monumentale - come l’edificio del Caffè Stella 
Polare del 1902, come l’edificio di via S.Nicolò 33).  

L’art. 40 delle N.t.a. inquadra all’interno degli ambiti soggetti a ricomposizione 
urbana gli interventi di via di Crosada e di androna Campo Marzio, 
consentendone l’attuazione con strumento diretto sulla base delle indicazioni 
contenute nell’elaborato C.3.  

In considerazione della soprarichiamata volontà di considerare gli interventi di 
ricomposizione urbana una delle principali occasioni di trasformazione e di 
valorizzazione del patrimonio architettonico del centro storico della città di 
Trieste.     

si chiede che  

Gli ambiti soggetti a ricomposizione sono localizzati in “via di Crosada”, “Androna 
Campo Marzio” e “Santa Giustina”. 

Gli interventi, in questi ambiti, si potranno attuare con strumento diretto solo a 
seguito degli esiti di uno o più  concorsi d’idee, coordinati da parte degli Uffici di 
pianificazione, con il contributo disciplinare ed organizzativo degli Ordini 
professionali, e con l’apporto di partners istituzionali, commerciali e finanziari. 
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osservazione 29 Progetto di nuova costruzione  
di via Cereria-via – Tigor, codice 50006 

Considerato che 

L’elaborato C.3, in riferimento alla scheda codice 50006 relativa al progetto per 
la costruzione di un’autorimessa in via Cereria angolo via Tigor, non rappresenta 
esaustivamente le caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed architettoniche 
dell’area e delle preesistenze circostanti.  

In considerazione della esigenza di restituire, a livello di prescrizioni progettuali, la 
complessità ed interezza dei temi da considerare nello sviluppo del progetto 
relativo all’intervento. 

In relazione alla collocazione dell’intervento su un percorso (via Tigor) con 
caratteristiche storiche ancora intatte e riconoscibili (muri), alla presenza di un 
complesso architettonico a monte (isolato Cereria- Tigor) di notevole pregio 
architettonico e ambientale con un giardino molto suggestivo, in prossimità del 
complesso della casa degli armeni di via Giustinelli ed, a valle, della palestra 
Cobolli e delle antiche carceri. 

Considerando che l’intervento insiste su un’area che rappresenta una delle 
poche aree verdi presenti in zona, costituendo pertanto un importante valore 
ambientale e micro-climatico da una parte, e una forte potenzialità sociale, come 
possibile giardino di quartiere, dall'altra      

si chiede che  

la scheda relativa al Codice 50006”. relativa al progetto per la costruzione di 
un’autorimessa in via Cereria angolo via Tigor, venga integrata con le seguenti 
prescrizioni: 

 attuare tutte le strategie possibili per 'mascherare' l'intervento 
mantenendo i muri storici, ripristinando quello crollato su via Cereria, 
studiando la maniera più opportuna per inserire  l'accesso all’autorimessa 
nel rispetto dei caratteri delle preesistenze ed in funzione degli aspetti 
viabilistici e pedonali dell’area; 

 prescrivere la costruzione di un tetto-giardino, accessibile al pubblico, 
arricchito da presenze arboree o arbustive e da sistemi per 
l'ombreggiamento estivo (pergolati), in modo da recuperare in quota ciò 
che si toglie a terra; 

 prevedere l’impiego di ”dispositivi di 'mitigazione' ecologica ed ambientale 
(recupero acque piovane per usi irrigui, utilizzo di sistemi di captazione 
energia solare per risparmio energetico..). 

 


